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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2019-20 

 

Una premessa importante 

I fondamenti educativi – pedagogici della scuola 

(dal PEI - Progetto Educativo d'Istituto) 

 

La nostra Scuola è una scuola Parrocchiale: l'ispirazione cristiana è un elemento 

centrale ed offre valori e criteri di vita che completano le Indicazioni Nazionali per 

la Scuola dell'Infanzia. Ogni suo Progetto educativo trova riferimento 

nell’atteggiamento evangelico che predilige i piccoli, nell’attenzione sempre più 

puntuale ai bisogni dei meno dotati o svantaggiati, per la loro crescita armoniosa 

globale, sotto il profilo corporeo, intellettuale, psico - affettivo, sociale, spirituale e 

religioso, in armonia con la stessa pedagogia di Dio nei confronti dell’uomo. Finalità 

primaria della nostra Scuola è perciò diventare una comunità educativa aperta alle 

famiglie, occasione di incontro e di accoglienza. 

  Tutto ciò si traduce in uno stile di relazione nella quotidianità delle 

scelte e dei gesti educativi, nell'impegno costante di testimoniare i Valori evangelici 

come il rispetto reciproco, la tolleranza, la solidarietà, il perdono, la pace e la 

giustizia, il senso della gioia e della festa, l’amore per la vita. In particolare obiettivi 

principali sono la cura e il benessere del bambino: tutto il personale, docente e non, 

condivide quest’atteggiamento, perché solo all’interno di quest’esperienza i bambini 

sperimentano relazioni significative che offrono loro l’”esempio” dell’amore di Dio. 

  Negli ultimi anni, inoltre, tutte le insegnanti hanno completato il 

percorso abilitante all'Insegnamento della Religione Cattolica ( IRC). Nell'elaborare 
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la programmazione annuale, perciò, esse progettano anche delle attività 

direttamente connesse all'insegnamento della Religione Cattolica, che si integrano in 

modo armonioso con quelle legate alla tematica più generale, individuata di volta in 

volta sulla base dei bisogni educativi dei bambini, e formulata sempre secondo 

modalità e metodologie adeguate all'età dei 3-4-5 anni. 

  In quanto scuola Parificata, inoltre, il nostro riferimento normativo sono 

le Indicazioni Nazionali per il Curricolo. Esse esortano in modo specifico a 

valorizzare tutti i momenti della giornata della Scuola dell’Infanzia, in quanto ognuno 

di essi ha una valenza educativa ed un peso per la crescita completa dei bambini. Nel 

testo si legge, infatti, che: [… il curricolo della Scuola dell’Infanzia non coincide con 

la sola organizzazione delle attività didattiche che si realizzano nella sezione e nelle 

intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti di vita comune, ma si 

esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di 

apprendimento, dove le stesse routines (l’ingresso a scuola, il pasto, la cura del 

corpo, il riposo, ecc) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si 

offrono come “base sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni…  

E' all'interno di questo SFONDO normativo e valoriale che ogni anno viene 

stesa la Programmazione didattica, una sorta di contenitore unitario entro cui 

coordinare i contenuti, le attività e le esperienze che verranno proposte. 
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La tematica di quest'anno: “ LA TERRA E’ LA MIA CASA!” 
Progetto triennale di sensibilizzazione alla cura ed all’educazione ambientali, 

anno scolastico 2019/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In accordo con la normativa Ministeriale che prevede che il PTOF delle scuole dell’infanzia 

resti in vigore tre anni, il Collegio Docenti ha deciso di cominciare quest’anno a sviluppare 

una programmazione didattico- educativa che non si limiti ad un singolo anno scolastico, ma 

che si sviluppi per più tempo. Ci sembra un modo efficace per perseguire quell’intento che 

da sempre ci sembra importante: garantire un tempo disteso.  

All’interno di una progettazione più articolata, ed in coerenza con quanto espresso nelle 

verifiche di fine anno scolastico condotte dal Collegio Docenti, la scuola intende elaborare 

un progetto triennale, in modo da affrontare la tematica ambientale in modo 

approfondito, riservando tutto il tempo necessario ad un approccio attivo e coinvolgente 

per i bambini. 

Ogni anno sarà posto l’accento su un elemento, che permetta una concreta “situazione 

esperenziale”, anche in collegamento con il territorio e le sue caratteristiche. I tre 

elementi individuati (terra, acqua, aria) costituiscono uno sfondo integratore su cui 

collocare molteplici e trasversali attività, che si differenziano in: 
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• routinarie (quelle che sono considerate come parte stabile nel curricolo della Scuola 

dell’Infanzia, proposte e svolte in collegamento alla tematica principale); 

• specifiche (quelle che sono proposte in modo specifico in relazione al progetto, 

definite come “situazione esperienziale”). 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE: di cosa hanno bisogno i nostri 

bambini e le ragioni della tematica scelta.   

Osservando i bambini che ci vengono affidati, notiamo che sono sempre più immersi 

in un mondo tecnologico: si cimentano facilmente con cellulari e tablet, giocano senza 

difficoltà con videogiochi e applicazioni. Questo li porta a fare moltissime scelte in 

poco tempo, a cambiare spesso gioco o attività, senza soffermarsi su qualcosa in 

particolare. Allo stesso tempo però chiedono spesso cosa si fa dopo, perché il loro 

tempo è vissuto con così tanta frenesia che non riescono a occuparlo da soli, con 

piacere e con lentezza, osservando per esempio ciò che li circonda. 

In questo contesto mancano soprattutto occasioni per fare esperienza, in cui 

possano cimentarsi in prima persona in modo concreto, reale e con dei tempi 

distesi: esplorando, toccando, sporcandosi, facendo ipotesi, non solo in modo 

individuale, ma anche in gruppo. 

Garantire allora esperienze che passino dall’osservazione alla sperimentazione e che 

offrano ai bambini la possibilità di scoprire con un approccio sensoriale, ci sembra 

l’approccio più adatto per favorire un apprendimento più significativo e anche più 

duraturo nel tempo, perché attivo e coinvolgente. 

L’ambiente sarà il contesto ideale per predisporre queste esperienze: utilizzeremo 

come situazione esperienziale l’orto e guarderemo al nostro territorio per quello che 

ha da offrici gratuitamente e a chilometri zero, in particolar modo al giardino della 

nostra scuola, agli alberi e al prato. 

La terra sarà lo sfondo integratore della programmazione e ad esso saranno ancorati 

anche tutti i progetti specifici per età ed ovviamente le stagioni. Rappresenterà il 
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contenitore unico, che aiuterà i bambini a percepire le esperienze proposte in modo 

coerente e completo e su di esso verteranno osservazioni, conversazioni, disegni, materiali 

fatti pervenire dai genitori su richiesta delle insegnanti, disegni dei percorsi, fotografie, 

piccoli esperimenti. 

Tutti i contenuti saranno sviluppati in modo flessibile a seconda dei bisogni dei 

bambini e costituiranno delle occasioni importanti per acquisire e consolidare 

competenze, per farli crescere.  

 

      LE TAPPE DEL PROGETTO (Tempi, Campi di Esperienza, Abilità e 

Competenze) 

In un tempo in cui sembra diffondersi maggiormente una sensibilità ambientale, volta a 

preservare e curare il nostro pianeta, ci sembra importante fare la nostra parte. Come 

scuola nel corso del tempo abbiamo enfatizzato la bellezza del creato e dato spazio 

all’ecologia. Nel quotidiano abbiamo sempre valorizzato e sostenuto comportamenti 

rispettosi dell’ambiente, promuovendoli con e tra i bambini: non gettare fazzoletti a terra, 

fare buon uso della carta da disegno senza stracciarla al primo errore, da ultimi bere da 

bicchieri di plastica lavabile e da quelli biodegradabili e servirsi dalla fontanella a 

zampillino in giardino, per evitare l’uso eccessivo della plastica. Queste sono alcune tra le 

buone pratiche messe in atto. Questa è la cornice entro cui lavoriamo. 

Grazie ad una programmazione triennale ci sembra che tutto ciò sia ancora più 

enfatizzato. Noi insegnanti abbiamo scelto di fare riferimento nel corso dell’anno alla 

parabola del seminatore. Di questo brano ci hanno colpito in particolar modo due aspetti, 

perché secondo noi ci permettono di dare spessore e riempire di senso il nostro agire: 

1. la figura del seminatore/Gesù. Semina con fiducia, in abbondanza, non una volta 

sola, ma in modo ripetuto nel tempo. Anche noi possiamo essere bravi seminatori 

(genitori, maestre) quando ci prendiamo cura dei nostri bimbi e offriamo loro tutto 

quello di cui hanno bisogno, piantando in loro i semi giusti per farli crescere, 
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aspettando che maturino. I buoni comportamenti, le regole, sono solo alcuni tra 

questi semi; 

2. la terra buona. Accoglie il seme e gli offre riparo, cibo, calore, tempo, perché 

maturi, si trasformi e cresca. I nostri bambini sono come la terra buona, perché 

accolgono tutto quello che viene loro affidato, purché ci siano le condizioni per 

crescere (la luce, l’acqua, la cura). 

Con i bambini perciò andremo a lavorare nel corso dell’anno su due attività didattiche: 

• SONO TERRA BUONA (periodo settembre/dicembre) 

I bambini vivono il tempo dell’inserimento, che è il primo momento in cui prendono avvio le 

relazioni in sezione e negli spazi comunitari. Sono relazioni tra bambini della stessa età, di 

età diversa, tra bambini ed insegnanti. Ci si dà il giusto tempo per conoscersi, senza 

fretta; genitori ed insegnanti si impegnano per primi ad avere un atteggiamento 

incoraggiante e stimolante. 

In particola modo si andrà a lavorare su: 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

ABILITA’ E COMPETENZE 

Il sé e l’altro • Superare il distacco dalla famiglia 

 • Accettare le regole del nuovo ambiente scolastico 

 • Sviluppare relazioni serene con compagni e con adulti 

I discorsi e le parole • Potenziare il linguaggio come mezzo per esprimere i propri 

desideri, bisogni e le proprie necessità (specifico per i bimbi di 

quattro/ cinque anni) 

Il corpo e movimento • Sviluppare maggior sicurezza nel prendersi cura di sé 

(controllo sfinterico, igiene personale, nel vestirsi e nel mangiare) 

A partire da una situazione esperienziale nell’orto (la semina del frumento) i bambini 

cominceranno a sperimentare quali sono gli ingredienti di cui la terra ha bisogno per essere 

fertile.  
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Come la terra ha bisogno di acqua, luce, cura, così ognuno di noi ha bisogno di parole, 

sorrisi, gesti e anche le relazioni diventano fertili, significative: la gentilezza è il 

fertilizzante che ci aiuta a restare in relazione con gli altri. 

Con i bambini affronteremo poi il Natale. Una prima tappa di avvicinamento è 

rappresentata dal laboratorio creativo che i bambini piccoli, medi e grandi avranno 

occasione di realizzare assieme ad uno dei loro genitori.  

Si andrà a lavorare su: 

CAMPI DI  

ESPERIENZA 

ABILITA’ E COMPETENZE 

I discorsi e le parole • Cominciare a riflettere sul proprio comportamento in rapporto  

ai compagni e ai genitori 

Il sé e l’altro • Riconoscere segni e simboli del Natale 

Immagini, suoni e colori • Ascoltare e memorizzare canzoni 

• Realizzare addobbi e decorazioni a tema 

• Sperimentare tecniche espressive 

• Ascoltare e memorizzare canzoni 

In questo periodo i bambini si accosteranno alle figure di Maria, Giuseppe, i Magi, i 

pastori, che rappresentano la terra buona, perché aprono il loro cuore a Gesù. Questo sarà 

anche il filo conduttore della recita di Natale, a cui ci prepareremo imparando canzoni e 

poesie. 

All’interno di questa unità didattica andremo a lavorare sui seguenti traguardi di sviluppo 

specifici IRC: 

Il sé e l’altro • Ascoltare le letture dei Vangeli dell’Avvento e riconoscere in  

ciascuna figura gli atteggiamenti di accoglienza e di cura che ci  

rendono “buona terra” per Gesù 

Il corpo e il 

movimento 

• Cominciare ad utilizzare il proprio corpo per vivere l’esperienza  

religiosa  per manifestare la propria interiorità, immaginazione e le  

proprie emozioni 
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La conoscenza  

del mondo 

• Attraverso l’esplorazione della realtà naturale circostante scoprire 

il mondo come dono del Creatore, da custodire e curare 

I discorsi e le 

parole  

• Imparare e riconoscere l’uso dei termini seme, terra buona, cura, cura, 

attesa, germogliare, come appartenenti anche alla dimensione  

religiosa di ciascuna persona 

 

• SARO’ UN BRAVO SEMINATORE (periodo gennaio/maggio) 

Grazie ad alcune situazioni esperienziali da svolgersi nell’orto e in classe, i bambini si 

caleranno nel ruolo del seminatore. Scopriranno cosa serve al seme per crescere, quali 

comportamenti sono utili per avere un raccolto, imparando a prendersi cura di terra e 

semi, cosa succede se alcune condizioni vengono a mancare.  

I bambini sperimenteranno la pazienza, l’attesa, perché ogni seme ha bisogno del suo 

tempo per attecchire e crescere. 

Con i bambini ci prepareremo alla celebrazione della Pasqua, vivendo il periodo della 

quaresima, che è tempo di attesa e di preparazione. La figura del seminatore ci aiuterà a 

riflettere: affinché la nuova vita germogli, sa che è necessario lasciare il tempo giusto alle 

cose.  

Anche Gesù ha dovuto aspettare, quando è rimasto “sepolto” per tre giorni per portare 

ancora più frutto. È lui il seminatore per eccellenza, perché non smette mai di seminare e 

di curare i suoi semi. 

Un’esperienza in particolare sarà significativa: in classe ci occuperemo di piantare alcuni 

bulbi, osservandoli e prendendocene cura. Una volta portati a casa i bambini potranno 

condividerne la bellezza ed il profumo in famiglia. Saranno il regalino di Pasqua! 

All’interno di questa unità didattica andremo a lavorare sui seguenti traguardi di sviluppo 

specifici IRC: 

Il sé e l’altro • Scoprire nei racconti del Vangelo che Gesù è il seminatore, 

padre di tutti, e che con il Suo atteggiamento ci insegna che 

ciascuno è unico, atteso, curato 
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• Scoprire nei racconti del Vangelo che l’atteggiamento del 

seminatore è quello che ci permette di vivere relazioni serene con 

gli altri 

La conoscenza  

del mondo 

• Attraverso l’esplorazione della realtà naturale circostante scoprire 

il mondo come dono del Creatore, da custodire e curare 

 

In modo parallelo affronteremo: 

• IL RITMO DELLE STAGIONI. (Destinato a tutti) 

I bambini prendono coscienza delle caratteristiche e di alcuni elementi tipici stagionali. Si 

lavorerà sulla storia “Favino”, la storia di un seme di fava, che alla ricerca di una casa 

tutta per sé fa amicizia con un simpatico riccio. Col cambiare delle stagioni anche Favino si 

trasforma. Questa storia ci accompagnerà nel corso dell’anno: sarà letta a pezzettini e i 

bambini si cimenteranno a riprodurla con disegni. 

Impareranno inoltre una filastrocca per stagione.  

Osservazioni dal vero, piccoli esperimenti faranno da sfondo a tutte le attività, svolte in 

classe e all’aria aperta, legate proprio al tempo che passa. 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

ABILITA’ E COMPETENZE 

Il sé e l’altro • Partecipare alle proposte e alle attività 

• Condividere momenti di gioco e di attività 

• Esprimere opinioni e preferenze  

Il corpo e il movimento 

 

• Condividere modalità di gioco, azioni e movimenti 

• Sviluppare la coordinazione occhio/mano e la motricità fine 

Immagini, suoni, colori • Sperimentare tecniche espressive 

• Utilizzare in modo creativo materiali di recupero 

• Realizzare addobbi e decorazioni 

• Ascoltare e memorizzare canzoni 

I discorsi e le parole • Ascoltare racconti e filastrocche 
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• Comprendere testi ascoltati 

• Arricchire e precisare il lessico 

• Ragionare sulla lingua e formulare ipotesi su significati 

• Formulare domande per ricevere informazioni 

La conoscenza del mondo • Scoprire alcune caratteristiche della stagionalità 

• Osservare elementi naturali e frutti di stagione 

• Descrivere e rappresentare graficamente la natura 

• Cogliere le trasformazioni naturali 

• Formulare ipotesi sui cambiamenti naturali 

• Classificare in base ad un criterio 

• Ordinare per grandezze 

• Cogliere lo scorrere del tempo 

Affrontando le caratteristiche della stagione autunnale inoltre i bambini di quattro 

anni avranno la possibilità di scoprire attraverso le FOGLIE quali mescolanze danno 

origine ai COLORI SECONDARI. In particolar modo si andrà a lavorare su: 

Immagini, suoni, colori • Scoprire i colori secondari 

• Effettuare mescolanze di colore 

• Sperimentare tecniche espressive 

I bambini di tre anni invece avranno modo di approfondire la scoperta dei  COLORI 

PRIMARI. 

I bambini che arrivano alla scuola dell’infanzia negli ultimi anni conoscono già i colori 

primari, perché hanno già frequentato il nido oppure perché sono dei buoni 

osservatori. L’obiettivo di questo percorso è di potenziare nel bambino di tre anni 

una serie di abilità: la percezione visiva, la manipolazione di materiali di varie 

tipologie e colori, l’espressività grafica e plastica, permettendo ai bambini di 

pasticciare, divertirsi e rilassarsi. Si andrà a lavorare su: 

CAMPI DI 

ESPERIENZA  

ABILITA’ E COMPETENZE 
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Il sé e l’altro • Partecipare a giochi e ad attività di gruppo 

Immagini, suoni e colori • Sperimentare tecniche espressive 

La conoscenza del mondo • Eseguire classificazioni e seriazioni 

• Formulare ipotesi 

 

In parallelo si porteranno avanti anche gli altri progetti: 

• IL VISO. (Riservato ai bambini di tre anni) 

La percezione corretta del proprio viso è una conquista importante per i bambini 

che frequentano la scuola dell’infanzia. Questa capacità prevede che i bambini 

riescano ad osservare con precisione gli elementi del viso e che nel tempo li sappiano 

collocare in modo corretto, riferendosi sia a se stessi a anche gli altri. 

Dei modi immediati per verificare il grado di sviluppo di questa capacità è la 

richiesta da parte dell’insegnante di toccare i vari elementi che compongono il viso e 

osservarsi allo specchio. Si andrà a lavorare su: 

CAMPI DI 

ESPERIENZA  

ABILITA’ E COMPETENZE 

Il sé e l’altro • Partecipare a giochi e ad attività di gruppo 

Il corpo e movimento • Riconoscere, denominare e rappresentare le parti del viso 

• Ricomporre e creare l’immagine del viso  

• Ricomporre immagini scomposte in più parti 

• LO SCHEMA CORPOREO. (Riservato ai bambini di quattro anni)  

Questo percorso ha l’obiettivo di aiutare i bambini a scoprire il proprio corpo,   

far prendere coscienza delle parti che lo compongono, della loro funzione e 

delle percezioni sensoriali che permettono di rapportarsi a se stessi, 

all’ambiente e agli altri. E’ strutturato in modo tale da mettere al centro il 

bambino stimolandolo nel “fare”, affinché egli si senta attivo, efficace. Si 

andrà a lavorare su: 
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CAMPI DI 

ESPERIENZA  

ABILITA’ E COMPETENZE  

Corpo e movimento • Riconoscere le diverse parti del corpo 

• Nominare le varie parti del corpo 

• Rappresentare graficamente il proprio corpo  

• Ricomporre immagini del corpo in modo corretto 

 

• LE FORME. (Riservato ai bambini di quattro anni)  

Attraverso situazioni di gioco i bambini possono agire in modo diretto. Grazie 

all’utilizzo di materiali strutturati come per esempio i blocchi logici, possono 

sperimentare situazioni, che poi sono chiamati a verbalizzare. In questo modo 

si sviluppano le capacità di percepire, riconoscere e discriminare le varie 

forme geometriche. Osservando poi la realtà circostante i bambini hanno modo 

di coglierle ovunque e che tutte le cose hanno una forma. Nello specifico si 

andrà a lavorare su: 

CAMPI DI 

ESPERIENZA  

ABILITA’ E COMPETENZE  

I discorsi e le parole • Ascoltare racconti 

• Comprendere testi ascoltati 

• Arricchire e precisare il lessico 

Immagini, suoni, colori • Sperimentare tecniche espressive 

La conoscenza del mondo • Riconoscere le principali forme geometriche 

• Osservare gli oggetti e discriminarli per forma 

• Classificare gli oggetti in base a una caratteristica 

• Operare e giocare con materiali strutturati (blocchi logici) 

• Formulare ipotesi 
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• USO DELLO SPAZIO E PRE-SCRITTURA. (Riservato ai bambini di cinque 

anni) 

Nel corso dell’ultimo anno i bambini lavorano sulla pre -scrittura. Le insegnanti 

aiutano i bambini ad acquisire una corretta impugnatura della matita e ad impostare 

l’uso dello spazio (da sinistra a destra, dall’alto al basso, contare i quadretti, saltare 

spazi). Si inizia proponendo di realizzare su un foglio bianco linee orizzontali, 

verticali, reticoli, curve e spezzate: prima con strumenti facili da maneggiare 

(pennello, pennarelli punta grossa), per passare poi a strumenti che producono tracce 

sempre più precise (matite, pastelli).  

Il passaggio al foglio di quaderno è preceduto da alcune mattinate di gioco: con un 

grande cartellone quadrettato i bambini potessero muoversi compiendo fisicamente 

dei percorsi suggeriti dalla maestra, calpestando l'incrocio dei quadretti 

(evidenziato da colori diversi), contando con i passi il numero dei quadretti da 

percorrere, provando a spostarsi da destra a sinistra, dall'alto al basso e così via. 

Poi si procede su fogli quadrettati in modo che i bambini abbiano una guida da 

seguire nel tracciare diversi tipi di linee.  

 

• LOGICA-MATEMATICA. (Riservato ai bambini di cinque anni)  

Sono quell'insieme di abilità che si sviluppano in età pre-scolare attraverso 

l'interazione con l'ambiente, i pari e gli adulti: ci permettono di orientarci nella vita 

di tutti i giorni e costituiscono la base di ogni apprendimento futuro. 

Osservando, confrontando e riflettendo sulle loro esperienze i bambini costruiscono 

le basi delle abilità matematiche e sviluppano la capacità di formulare un 

ragionamento logico, di trovare le strategie per la risoluzione di un problema. 

Nella scuola dell'infanzia queste capacità vengono stimolate in molteplici modi: in 

maniera specifica nel contesto del lavoro in classe (attraverso giochi e attività 

mirate) ma anche attraverso tutti i momenti informali che costituiscono la routine 

scolastica, come ad esempio apparecchiare assieme le tavole (occasione per 
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esercitare  la corrispondenza biunivoca, consolidare l'acquisizione dei concetti 

topologici, esercitare l'attenzione...), l'utilizzo di conte, la memorizzazione di 

filastrocche, giochi come la tombola o il memory... 

Sotto forma ludico-manipolativa i bambini sono stimolati a contare, confrontare, 

ordinare e dividere in insiemi. 

Le attività proposte ai bambini sono finalizzate a potenziare le seguenti abilità:  

1. Mnemonica: imparando assieme canzoni, filastrocche e poesie, ma anche 

ricordando una serie di istruzioni necessarie a svolgere piccoli compiti, 

osservandoli e supportandoli laddove ne avessero avuto bisogno. 

2. Percettiva (visiva e uditiva): fissando l'attenzione, osservando e comparando 

suoni e oggetti. Dove è carente il bambino faticherà ad osservare insiemi di 

cose cogliendo delle proprietà comuni (similitudini, differenze, posizioni 

spaziali...) E’ basilare per l’apprendimento del processo di letto-scrittura. 

3. Discriminazione e classificazione: capacità che permettono di comparare due o 

più oggetti cogliendo la loro uguaglianza o diversità secondo una 

caratteristica, costruendo raggruppamenti, trovando l'elemento intruso. 

4. Seriazione: è la capacità di cogliere relazioni di grandezza tra oggetti 

posizionandoli in ordine crescente o decrescente ( secondo altezza, lunghezza, 

grandezza... 

5. Grandezza: e' la capacità di riflettere sulla successione temporale degli eventi 

e permette al bambini di orientarsi differenziando i concetti di adesso-prima-

dopo, ieri-oggi-domani. Prima si riflette sui vari momenti della giornata 

riferendosi alla realtà concreta del bambino, successivamente viene proposta 

la ricostruzione di semplici storie, divise in tre o quattro sequenze. 

6. Associazione numero- quantità e operare con i numeri: i bambini a cinque anni 

conoscono già i numeri in maniera intuitiva e riescono a confrontare diverse 

quantità utilizzando correttamente concetti come uno-nessuno, tanti-pochi. 

Hanno inoltre già svolto tutte le tappe logiche che portano alla 
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rappresentazione mentale dei numeri. Grazie alla linea dei numeri, cioè la 

successione delle cifre da 0 a 10 associata a dei pallini neri (in numero 

corrispondente alla cifra) e al disegno delle dita della mano aperte ad 

esprimere proprio quel numero, i bambini si esercitano ad associare le quantità 

ai simboli che le rappresentano (cifre) e ad apprendere la corretta 

successione degli stessi. 

 

• LABORATORIO “I SUONI DELLE PAROLE” 

Grazie alla passata collaborazione  con la Dott.ssa Loretta Mason, logopedista 

presso il distretto di Silea, anche quest’anno si svolgerà un laboratorio 

destinato ai bambini grandi. Nell’ottica di individuare precocemente le 

difficoltà nelle specifiche attività di base dell’apprendimento, il progetto mira 

a potenziare e sviluppare nei bambini di cinque anni competenze fonologiche e 

meta fonologiche, abilità che risultano essere le più pertinenti 

all’apprendimento della letto-scrittura nei bambini che frequentano l’ultimo 

anno della scuola dell’infanzia. Esiste infatti una correlazione altamente 

significativa tra la capacità di riconoscere correttamente i suoni e la capacità 

di scrittura e lettura nel primo anno della scuola primaria. 

Ad attività che sono svolte come consuetudine nella nostra scuola (divisione in 

sillabe del proprio nome, giochi di parole), si proporranno nell’arco di due 

incontri mattutini a settimana giochi verbali e corporei per riconoscere parole 

lunghe e brevi, individuare la sillaba iniziale e quella finale di parola, 

filastrocche in rima, conte mimate, scioglilingua per incrementare la fluidità 

articolatoria, individuazione di rime e filastrocche con cambio di vocali. 

• USCITE ED INCONTRI (in collegamento alla programmazione). 

Le uscite rappresentano per i bambini un’occasione importante per fare esperienze 

concrete, al di fuori del contesto scolastico, ma in collegamento alla programmazione 

scelta dalle insegnanti.  



17 

 

Uscite Grandi: 

Gita a Combai: lunedì 14 ottobre 2019. L’iniziativa è pensata per stimolare i 

bambini a riscoprire il bosco, interagendo con l’ambiente naturale, cogliendone i 

colori, gli odori. Con una guida i bambini affronteranno un percorso per conoscere i 

castagni di Combai e saranno coinvolti nella raccolta dei frutti di stagione stando 

all’aria aperta. 

Mercoledì 6 maggio 2020, nell’arco di una mattinata, i bambini grandi si recheranno 

al Museo di Santa Caterina di Treviso per partecipare ad una visita e ad un 

laboratorio dal titolo “Dall’uovo alla gallina”: guarderanno da vicino alcune nature 

morte della mostra Natura in Posa, per scoprire dettagli e significati degli oggetti e 

degli elementi naturali raffigurato da maestri della pittura barocca. Poi ognuno potrà 

creare una natura morta, giocando con le tecniche del disegno e del collage.  

 

Uscite Medi: 

Gita medi: martedì 12 maggio 2020 i bambini  si recheranno in gita presso il 

“Rifugio di Geronimo” di Merlengo di Ponzano Veneto.  

 

Festa dei Piccoli e del Nido: martedì 12 maggio 2020 mentre i bambini medi sono in 

gita alla fattoria, per i piccoli è riservato un momento festoso speciale a scuola.  

 

In occasione della Settimana dello Sport, grazie alla disponibilità di alcune realtà 

sportive del territorio e a quella di alcuni genitori della nostra scuola, nel corso del 

mese di febbraio i bambini, suddivisi per fasce d’età, sperimenteranno nell’arco 

delle mattinate alcuni sport, come arrampicata, difesa personale, danza e 

pallacanestro secondo questo programma: 

 

Merc. 26/02/2020 Difesa personale (medi) Switch Club di Silea - palestra via Sile  

Giov. 27/02/2020 Basket  palestra Cendon (grandi) Ass. Sportiva Basket Silea  

                              Accompagnati anche dal maestro Luca.                
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Giov. 27/02/2020 a scuola Danza (piccoli) Studio Danza Ballet di  Silea  

Ven. 28/02/2020 Basket palestra Cendon (Medi)          

Mar.03/03/2020 Arrampicata allo Sportler (Grandi ) 

 

 

ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

La proposta formativa della nostra Scuola prevede una serie di Progetti che da 

tempo integrano ed arricchiscono la programmazione. 

 

PROGETTO BIBLIOTECA E PRESTITO SCOLASTICO 

Le attività relative a questo Progetto si inseriscono 

stabilmente nella proposta didattica e prevedono: 

• l’adesione al Progetto Lettura, portato avanti 

dall’Istituto Comprensivo di Silea. Il Progetto prevede 

incontri di progettazione comune con le insegnanti del primo 

ciclo e delle altre Scuole dell’Infanzia presenti sul territorio comunale; 

• le attività di lettura animata condotte in sezione da tutte le insegnanti, in 

modo frequente e regolare, poiché secondo noi rappresentano una pratica 

fondamentale al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

1. stimolare la curiosità verso il mondo dei libri; 

2. affinare la fantasia, la creatività, l’inventiva; 

3. stabilire con il libro un rapporto personale ed affettivo; 

4. incrementare il desiderio di letture (che per il momento sono quelle 

dell’adulto; in seguito saranno quelle personali), accrescendo la motivazione 

all’apprendimento alla lettura. 

All’interno della saletta - laboratorio è presente una nostra biblioteca, che 

garantisce uno spazio raccolto e favorevole alle attività relative alla promozione alla 

lettura. 
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Come da consuetudine è attivo a partire dal mese di gennaio per i medi ed i grandi il 

servizio del prestito, un altro momento che vede coinvolta la famiglia nella vita della 

scuola. È un momento formativo ed esperienziale molto importante, perché 

consente al bambino di immergersi nel magico mondo delle storie e 

contemporaneamente di imparare ad avere cura di un qualcosa che appartiene a 

tutti. Altrettanto significativo è per il genitore, che si sente stimolato al recupero 

di un gesto prezioso come leggere una storia e alla condivisione delle prime 

esperienze legate alla lettura che il suo bambino può fare.  

All’interno del Progetto territoriale “Nati per Leggere” la Biblioteca comunale 

organizza delle letture animate con esperti: per i bambini medi si terrà il giovedì 5 

dicembre p.v; per i grandi invece ci sarà una lettura animata in biblioteca, seguita da 

un laboratorio tra Gennaio e Febbraio 2020. 

Il 1° Aprile 2020 inoltre, i bambini grandi si recheranno alla Libreria Brat di Treviso, 

dove saranno coinvolti in una lettura animata.  

In occasione della Giornata Mondiale del Libro che ricorre il 23 di Aprile, venerdì 24 

a scuola alcuni genitori intratterranno i bambini con alcune letture animate. 

 PROGETTO MENOR 

 Il Progetto Menor è un progetto di gemellaggio, 

sostegno e   corrispondenza con una scuola 

brasiliana; è un progetto “storico” nella nostra 

scuola e rappresenta una delle tappe fondamentali 

della nostra progettazione didattica. E’ 

un’importante occasione per i bambini e per gli 

adulti della Comunità educante per riflettere sulla giustizia, sulle ricchezze e sulla 

necessaria generosità da parte di chi ha di più. 

Agli obiettivi economici del Progetto, come il sostegno della scuola, delle famiglie che 

lo desiderano e l’invio di materiali scolastici, si uniscono i seguenti obiettivi educativi: 

1. educare allo scambio e al dono; 
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2. valorizzare le differenze tra culture diverse attraverso lo scambio di semplici 

materiali costruiti dai bambini; 

3. coinvolgere le famiglie nel progetto di adozione sia a livello economico che 

educativo, collaborando a costruire alcuni oggetti. 

Il Progetto prevede tradizionalmente un incontro con gli operatori attivi a Manaus, in 

cui vengono mostrati i lavori ed i materiali inviati dai corrispondenti brasiliani. A 

partire da questo e dalla ricostruzione della “storia” della nostra amicizia con i 

bambini di Manaus, prendono avvio le attività didattiche, che come sempre si 

concretizzeranno come: 

1. costruzione di lavoretti e disegni; 

2. documentazione del lavoro svolto attraverso le foto; 

3. piccola esposizione finale, prima della spedizione, dei materiali costruiti dai 

bambini. 

 

PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA 

Questo capitolo della progettazione fa 

specifico riferimento alle Indicazioni 

Nazionali, dove si sottolinea come sia 

importante per il bambino il proprio corpo, 

perché gli permette di conoscere e di 

comunicare, rapportandosi con la realtà esterna, e di esprimere i suoi sentimenti ed 

emozioni come la gioia, la paura, il dolore. Frequentando la Scuola dell’Infanzia, 

inoltre, il bambino ha l’opportunità di ampliare il mondo delle proprie relazioni e 

delle proprie percezioni, allargandole ed elaborandole, costruendosi così una solida 

base di riferimento per ogni apprendimento di tipo cognitivo. 

Il bambino conosce con il corpo: 
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a. in un ambiente contenuto come la palestra, dove i giochi e le attività di 

movimento la fanno da padrone e gli permettono di consolidare la propria 

conoscenza di sé; 

b. con le innumerevoli esperienze senso-percettive, emotive ed affettive, 

compiute nel rapportarsi agli altri spazi scolastici, alle consuetudini e alle regole di 

questo nuovo mondo, alle diverse corporeità di bambini e di adulti che qui incontra. 

A questo “stare” che si evolve nel tempo è rivolta l’attenzione delle insegnanti, 

consapevoli che proprio attraverso la corporeità il bambino racconta le difficoltà, i 

successi, i conflitti ed i passaggi evolutivi che costituiscono il suo personale 

percorso di crescita. 

La proposta di educazione motoria da svolgersi in palestra è costruita sulle 

possibilità e sulle esigenze motorie ed espressive dei bimbi di tre – quattro - cinque 

anni ed è connotata dal carattere ludico, in coerenza con il bisogno di movimento e 

di socializzazione dei bambini. 

Si svolge grazie all’intervento di un esperto esterno, il maestro Luca Salsi e segue 

una scansione settimanale: i bambini lavorano in gruppi omogenei secondo questa 

divisione: 

• il Martedì b.ni Piccoli e b.ni Medi delle sezioni Pinguini e Farfalle 

• il Giovedì  b.ni Medi  Pesciolini e Coccinelle e b.ni Grandi 
 

Il Progetto di attività motoria comincia nel mese di ottobre e finisce nel mese di 

maggio. 

 

 PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE 

Il Progetto di Educazione Musicale è coordinato da 

un’esperta esterna Laureata in Didattica della Musica: 

Maestra Eleonora De Marchi.  

Il Progetto esposto in bacheca e inserito nel Sito della 

scuola (Offerta Formativa) si propone di avvicinare i 

bambini alla musica attraverso il piacere e il divertimento, grazie ad attività di 
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ascolto attivo, giochi musicali, danze, uso della voce parlata e cantata, utilizzo di 

piccoli strumenti musicali. Dal punto di vista didattico il percorso ha l’obiettivo di 

favorire uno sviluppo armonioso delle capacità musicali del bambino (percezione 

uditiva, senso del ritmo, memoria musicale, improvvisazione) in un’ottica di 

valorizzazione dell’identità e delle potenzialità di ciascuno, integrando fra loro sfera 

cognitiva, motoria, uditiva ed emotiva. Contemporaneamente si proporrà di stimolare 

la capacità di attenzione e di concentrazione, lo sviluppo della creatività, 

l’espressione attraverso il corpo e la voce, la collaborazione tra coetanei.  

Le lezioni, per gruppi omogenei, si svolgeranno le mattine del: 

• Lunedì per i bambini Medi e Grandi  

• Mercoledì per i bambini Piccoli.  

Il progetto di educazione musicale comincia a partire dal mese di ottobre fino alla 

fine del mese di maggio. 

 

• PROGETTO “PAPPE DA FAVOLA”: da molti anni è attivo nella nostra scuola il 

Progetto di educazione affettivo-alimentare "Pappe da 

Favola" rivolto alle mamme e ai bambini del Nido e della 

Scuola dell'Infanzia. La produttiva sinergia tra la 

scuola stessa, la pediatra di comunità e la psicologa 

dell'età evolutiva allora operante nel territorio, ha 

elaborato una formula sperimentale innovativa tale che 

fin da subito l’allora ULSS 9 l’ha incluso tra le sue 

proposte formative e da allora ogni anno vede 

riproposto questo importante progetto. 

Per promuovere l’educazione alimentare in un’ottica di educazione alla salute, si 

favorisce nel bambino l’acquisizione di comportamenti alimentari corretti, aiutandolo 

a scegliere un’alimentazione sana e stimolandolo ad assaggiare anche cibi nuovi.  

Il Progetto di quest’anno si rivolge ai nonni dei bambini medi e grandi. Già 
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sperimentato qualche anno fa, questa formula è risultata un’occasione preziosa di 

incontro e valorizzazione di queste figure così importanti per l’educazione dei 

bambini di oggi. 

Quest’anno, inoltre, Pappe da Favola si coordina con le Proposte Formative rivolte 

alle famiglie predisponendo alcuni incontri in cui si rifletterà appunto sul delicato 

rapporto trans-generazionale che vede impegnati genitori e nonni. L’obiettivo 

principale è incrementare la riflessione e la comunicazione tra nonni e genitori in 

merito alle esigenze educative, anche alimentari, delle nuove generazioni di bambini e 

favorire una sempre migliore interazione all’interno della specificità di ogni ruolo. 

 

La Scuola accoglierà i nonni per un laboratorio di cucina con i loro nipoti e in un 

secondo momento, con la collaborazione di un esperto esterno, i nonni saranno 

invitati a condividere un momento speciale: l’incontro del tè. E’ un’occasione pensata 

per sensibilizzare i nonni nella loro relazione educativa in famiglia ed in particolare 

con i nipoti anche riguardo l’aspetto alimentare. Le famiglie di oggi sono sempre più 

variegate e i nonni sono una parte fondamentale nell’educazione dei bambini.  

L’incontro si terrà in sala da pranzo dove ai nonni verrà offerto il tè con dei biscotti 

fatti e serviti da alcuni bambini grandi.  

 

• PROGETTO LABORATORIO MAMMA-BAMBINO 

ATTIVITA’ PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’INFANZIA  

20° Anniversario 

 

il 20 Novembre di ogni anno si celebra in tutto il 

mondo la Giornata Internazionale dei Diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza e l’anniversario 

dell’applicazione della Convenzione Onu sui diritti 

dell’Infanzia. 
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Il fatto che da qualche tempo la Comunità internazionale, sollecitata dall’UNICEF, 

abbia deciso di istituire una giornata dei DIRITTI DEL FANCIULLO fa riflettere: i 

bambini e le bambine sono il nostro futuro, la cura dei “cuccioli” è stata per secoli un 

imperativo, anche nei momenti più difficili della Storia. Viviamo oggi in un mondo in 

cui questa attenzione e questo rispetto vengono disattesi, non solo dalle situazioni 

più drammatiche (guerre, migrazioni, povertà) ma anche, a volte, a causa del nostro 

stesso stile di vita, frettoloso e distratto. Alla  Giornata dei Diritti del Bambino la 

nostra  scuola ha voluto dare questo significato: condividere con mamma e papà una 

riflessione sulla qualità del tempo che viene dedicato ai bambini e sui loro reali 

bisogni.  

Ecco perché nei giorni 18-19-20 novembre   a scuola avranno luogo dei laboratori 

mamma e bambino con un approccio pedagogico che richiama all’arte e 

all’espressione creativa come strada che può aprire spazi di autentica relazione: una 

modalità di stare insieme che valorizza le risorse di ciascuno attraverso un gioco 

creativo in cui si può esprimere liberamente il proprio mondo e si mettono in gioco le 

proprie emozioni. 

Un tempo da vivere nella semplicità e leggerezza dell’incontro, lasciandosi 

trasportare dal piacere di stare insieme al proprio bimbo e di sperimentare senza 

preoccuparsi di ciò e di come sarà il risultato.  

Per queste giornate, al fine di valorizzare qualcosa di essenziale e prezioso “il tempo 

degli adulti”, la scuola sceglie di farsi “CASA” accogliendo i genitori per un piccolo 

lavoro insieme. 

Ogni incontro si terrà in sezione e verrà introdotto ed accompagnato dalle Dott.sse 

Anna Germinario (Pedagogista clinico ANPEC) e Nadia Bianco (Operatrice in processi 

artistici e creativi) in collaborazione con le insegnanti della scuola.  

 

ED INOLTRE: 

(per i bambini grandi) 



25 

 

 

• PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE: nell’arco di alcune 

mattinate i bambini grandi lavoreranno in palestra sulla 

conoscenza dei principali segnali stradali, per poi uscire per strada 

per favorire il riconoscimento dei comportamenti corretti. A 

scuola poi realizzeranno dei disegni e saranno coinvolti nella 

creazione di piccoli percorsi.   

Il progetto si svolgerà tra ottobre e novembre e si concluderà in 

aprile/maggio, quando ci sarà una PROVA PRATICA con i vigili di 

Silea al campo prova nei pressi dello Stadio Tenni di Treviso, per 

dar modo ai bambini di applicare quanto appreso e di ricevere la patentina per la 

bicicletta.  

Nell’arco della mattinata di martedì 21 gennaio 2020 i bambini usciranno a piedi per 

scoprire dal vivo alcuni segnali. In quest’occasione faranno visita al Sindaco e ai suoi 

collaboratori, come prima forma di Educazione alla Cittadinanza.  

La Prova Pratica con i vigili è prevista nel corso della mattinata di giovedì 30 aprile 

2020, in caso di pioggia martedì 5 maggio. 

 

CAMPI DI 

ESPERIENZA  

ABILITA’ E COMPETENZE 

Il sé e l’altro • Promuovere nei bambini la cultura della sicurezza stradale,  

          stimolando comportamenti protettivi per sé e per gli altri  

          sulla strada. 

Il corpo e movimento • Sviluppare nei bambini la capacità di orientarsi negli spazi esterni. 

La conoscenza del mondo • Avviare i bambini ad una prima conoscenza delle norme che  

          regolano i comportamenti stradali e tutelano la sicurezza delle  

          persone.  

 

 



26 

 

• PROGETTO CONTINUITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA / PRIMARIA 

            (per i bambini grandi) 

 

D'importanza rilevante risultano per i  bambini di 

cinque anni le attività proposte all’interno del Progetto 

Continuità Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria. 

Tale Progetto, che ogni anno viene studiato dal team insegnanti di riferimento, 

ha come scopo quello di facilitare il passaggio del  bambino verso la nuova 

realtà della Scuola Primaria. 

Da alcuni anni la nostra scuola  partecipa, quale Progetto Continuità, ad una 

mattinata sportiva al Parco Comunale insieme ai bambini dell’ultimo anno delle 

scuole dell’Infanzia di Cendon e Sant’Elena e ai bambini del primo anno delle 

rispettive scuole Primarie che quest’anno si terrà il 21 Aprile 2020. 

Occasione per entrare in relazione con alunni della scuola primaria e 

riallacciare vecchie conoscenze. 

Il Progetto prevede inoltre la visita, grazie alla disponibilità delle insegnanti, della 

Scuola Primaria di Silea: la Continuità svolta presso la sede della scuola di passaggio 

con le insegnanti che accoglieranno i bimbi, con un laboratorio, una merenda insieme e 

la visita delle aule,  è sicuramente un modo  efficace per aiutare i bambini alla 

scoperta della nuova realtà per gettare le prime basi per la continuazione della loro 

storia scolastica personale.  

 

 (per i bambini piccoli) 

• PROGETTO CONTINUITA’ NIDO INTEGRATO / INFANZIA  

 

Anche questi progetti, entrati per noi quasi nella routine, costituiscono ulteriori 

elementi di qualità della nostra proposta educativa scolastica. Di anno in anno sono 

integrati il più possibile nella programmazione didattica e costituiscono dei 

riferimenti precisi intorno ai quali si svolgono le attività. Essi rappresentano per noi 
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una sorta di ponte che collega la realtà scolastica all’extra – scuola, al vicino, al 

lontano, nell’intento di progettare per i nostri bambini esperienze aperte di ampio 

respiro ed in collegamento con l’esterno. 

Tutti questi progetti sono menzionati all’interno del P.T.O.F, esposto in bacheca e 

pubblicati nel Sito. Ogni genitore può prenderne visione. Nelle riunioni di sezione e 

durante i Collegi d’Intersezione che si svolgeranno nel corso dell’anno le insegnanti 

forniranno ampi ragguagli sullo svolgimento delle attività in corso, proprie di questi 

progetti. 

 

 

Per ulteriori informazioni relative all’Offerta Formativa della Scuola si consiglia di 

consultare il Sito alla voce “Offerta Formativa” che si accede dalla home del sito 

stesso. 

 

Ottobre 2019 

Le insegnanti:  Rottin Fabiana, D’Ambrosi Agnese, Gobbo Sabrina,  

Smaniotto Alessandra, Massolin Sara, Callegari Monica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


