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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2022-23 

Una premessa importante 

 

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. 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 come “esempio” dell’amore di Dio. 

Nell'elaborare la programmazione annuale le insegnanti progettano anche delle attività 

direttamente connesse all'insegnamento della Religione Cattolica (IRC), che si 

integrano in modo armonioso con quelle legate alla tematica più generale, individuata di 
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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 e Nuovi Scenari. 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 routine (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…].  

È all'interno di questo SFONDO normativo e valoriale che viene stesa la 

Programmazione Didattica, una sorta di contenitore unitario entro cui coordinare i 

contenuti, le attività e le esperienze che verranno proposte ai bambini. 
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       La tematica di quest'anno: “UN SOFFIO DI VITA!” 
Progetto triennale di sensibilizzazione alla cura ed all’educazione ambientali, 

                               anno scolastico 2022/2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premessa 

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

resti in vigore tre anni, il Collegio Docenti elabora una programmazione didattico- educativa 

che non si limita ad un singolo anno scolastico, ma che si sviluppa per più tempo. Ci sembra un 

modo efficace per perseguire quell’intento che da sempre ci sembra importante: garantire un 

tempo disteso, in cui i bambini siano coinvolti e partecipi. 

Nel precedente triennio il Collegio Docenti aveva scelto la tematica ambientale come perno 

attorno cui ruotava la programmazione. Continuerà ad esserlo anche in questo! 

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

esperenziale”, anche in collegamento con il territorio e le sue caratteristiche, e diventa 

sfondo integratore su cui collocare molteplici e trasversali attività. Esse si differenziano in: 

• 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”). 
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ANALISI DELLA SITUAZIONE: I BISOGNI DEI NOSTRI BAMBINI 

Notiamo che i bambini che ci vengono affidati hanno bisogno di: 

1. 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. 

2. stare in gruppo, imparando a riconoscere e rispettare i bisogni dell’altro, e a 

mettersi d’accordo, senza prevaricare l’uno sull’altro. La recente pandemia 

infatti ha limitato le relazioni e di conseguenza ha acuito ancor di più 

l’individualità, che già da prima emergeva dato che sempre più spesso i bambini 

sono figli unici. Questo bisogno si fa ancora più urgente soprattutto nel gioco: 

faticano a condividere e anzi tendono a considerare tutto proprio. La scuola 

diventa quindi il primo e unico contesto in cui il bambino impara a rapportarsi con 

gli altri, a mediare le proprie posizioni, immedesimandosi anche in quelle 

dell’altro, dapprima con l’aiuto dell’insegnante, poi in modo via via più autonomo. 

Tutto questo altro non è che la base della cittadinanza, come espresso nelle 

Indicazioni Nazionali […Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire 

l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi 

sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo 

esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto 

di vista dell’altro…; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente 

orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura].   

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

offrano ai bambini la possibilità di scoprire con un approccio sensoriale, e situazioni di 

apprendimento cooperativo, lavorando cioè in gruppo, ci sembra l’approccio più adatto a 

rispondere in modo efficace ai loro bisogni.  
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LE RAGIONI DELLA NOSTRA SCELTA 

Dopo aver dato spazio alla terra e all’acqua, abbiamo pensato di continuare con l’aria, 

che sarà lo sfondo integratore della programmazione. Sarà infatti il contenitore unico, 

che aiuterà i bambini a percepire le esperienze proposte in modo coerente e completo.  

Pur essendo dappertutto l’aria è l’elemento naturale più difficile da cogliere, perché 

incorporeo, impalpabile e immateriale. L’aria però è un elemento vitale, perché senza di 

essa non c’è vita. Pensiamo per esempio ad un bambino appena nato: il suo primo contatto 

è con l’aria e il suo primo respiro sancisce la sua entrata nella vita. 

Con l’aria è possibile svolgere molte attività. Partendo dal soffio per esempio facendo 

le bolle di sapone, spingendo fuori l’aria per premere oggetti apparentemente vuoti, 

trattenendo l’aria, comprimendola, spostandola e usandola con vari strumenti (phon, 

ventilatore, pompa della bicicletta), l’aria diventa a poco a poco per i bambini facile da 

riconoscere, sentire, manipolare. 

Il nostro percorso vuole partire dal gioco, dall’esperienza e dall’osservazione diretta, 

proseguendo con conversazioni guidate ed esperimenti incuriosendo, interessando e 

facendo vivere in prima persone le attività proposte. Vogliamo incentivare nel bambino 

il piacere della scoperta, anche con i cinque sensi, andando così a creare le basi per un 

apprendimento duraturo. 

Andremo a promuovere comportamenti rispettosi dell’aria e dell’ambiente che ci 

circonda, lavorando seppur indirettamente su uno degli Obiettivi dell’Agenda Onu 2030: 

assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e 

moderni. Ci sembra importante far veicolare il messaggio che l’aria è un dono prezioso 

prima da scoprire e poi da custodire. 

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.  
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Con i bambini andremo a lavorare sui Campi di Esperienza: il sé e l’altro, il corpo e il movimento, 

i discorsi e le parole, le immagini i suoni e i colori, la conoscenza del mondo. Saranno coinvolte 

infatti le capacità cognitive, relazionali, linguistiche e le abilità senso-motorie.  

Promuoveremo le seguenti finalità:  

• Favorire la capacità di osservazione e relazione con l’ambiente; 

• Stimolare nel bambino atteggiamenti di ricerca; 

• Scoprire le caratteristiche e le proprietà dell’aria attraverso giochi ed esperienze; 

• Intuire l’importanza dell’aria per la sopravvivenza degli esseri viventi; 

• Sviluppare comportamenti ecologici nei confronti dell’aria perché resti pulita; 

• Ascoltare e comprendere racconti inerenti all’aria/al vento; 

• Memorizzare filastrocche, canti e poesie legati all’aria/al vento; 

• Rielaborare graficamente le situazioni e le esperienze vissute. 

Per quanto riguarda il tema religioso di riferimento, noi insegnanti abbiamo scelto di prendere 

spunto nella seconda parte di quest’anno scolastico dal brano: 

• di Elia nel Libro Dei Re, dove si fa riferimento ad una brezza leggera e delicata, che 

fa stare bene; 

• della Pentecoste, negli Atti degli Apostoli, dove si fa riferimento a un vento forte e 

gagliardo che aiuta i discepoli a partire per diffondere il messaggio d’amore di Gesù. 

Il vento è Dio! 
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IL NOSTRO PERCORSO: LE TAPPE. 

Con i bambini affronteremo tre unità didattiche di apprendimento: 

1. INIZIA UN NUOVO VIAGGIO (periodo settembre/ottobre) 

Il rientro a scuola rappresenta per i bambini un momento importante e delicato: hanno infatti 

bisogno di riappropriarsi delle routine scolastiche e allo stesso tempo di adattarsi a quelle 

nuove, che prevedono l’adozione di comportamenti corretti. Prendono avvio le relazioni in 

sezione: 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.  

La storia “La nuvola Olga e il vento” guiderà l’inserimento e le prime scoperte iniziali sulla 

stagione autunnale. Ecco su cosa lavoreremo in questa prima unità di apprendimento: 

Progetto: “ACCOGLIENZA: INIZIA UN NUOVO VIAGGIO” 

Destinatari: bambini di tre, quattro, cinque anni 

Tempi: settembre e ottobre 

Finalità: garantire un positivo ingresso alla scuola dell’infanzia 

Competenze Chiave Europee 

• Comunicazione nella madrelingua 

• Competenze di base in matematica, 

scienze e tecnologia 

• Imparare ad imparare 

• Competenze sociali e civiche 

• Spirito d’iniziativa e 

d’imprenditorialità 

Campi di Esperienza 

• I discorsi e le parole 

• Immagini, suoni, colori 

• Il sé e l’altro 

• La conoscenza del mondo  

Traguardi per lo Sviluppo 

della Competenza 

• Sperimenta rime e 

filastrocche 

• Ascolta e comprende 

narrazioni 

• Si misura con la 

creatività e la 

fantasia 

• Sa collocare le azioni 

quotidiane nel tempo 

della giornata e della 

settimana 

• Si esprime attraverso 

il disegno, la pittura e 

           Conoscenze 

• Scoprire e/o 

riprendere le regole 

dell’ambiente 

scolastico 

• Ricorrere al linguaggio 

come mezzo per 

esprimere bisogni, 

desideri, necessità 

• Prendersi cura di sé 

con sempre più 

sicurezza (controllo 

sfinterico, igiene 

personale, vestirsi e 

mangiare da soli) 

              Abilità 

• Si confronta con i pari 

e con gli adulti 

(bambino di tre anni) 

• Comunica e si 

relaziona in modo 

efficace con gli altri 

(bambino di quattro, 

cinque anni) 

• Scopre la pluralità dei 

linguaggi, utilizzando 

espressioni e frasi 

adeguate alla 

soddisfazione delle 

proprie necessità 
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altre attività 

manipolative 

• Riconosce ed esprime 

le proprie emozioni 

• Gioca in modo 

costruttivo e creativo 

con gli altri 

• Si confronta con gli 

adulti e i bambini e 

comincia a 

riconoscere la 

reciprocità di 

attenzione tra chi 

parla e chi ascolta 

• Giocando apprende 

nuovi vocaboli 

• Si avvia al rispetto dei 

compagni e delle 

regole di vita comune 

(bambino di tre anni) 

• Rispetta le regole di 

comportamento 

(bambino di quattro, 

cinque anni) 

• Esprime bisogni, stati 

d’animo e sentimenti 

con un linguaggio 

adeguato 

• Esplora ciò che lo 

circonda con 

attenzione e curiosità 

 

2. IL SOFFIO DI VITA, IL SOFFIO DI GESU’! (periodo novembre/dicembre) 

Con i bambini vivremo alcune esperienze per scoprire alcune caratteristiche dell’aria. 

Affronteremo il Natale anche grazie alla collaborazione di tutti i genitori, che attraverso 

una loro riflessione sulla nascita del loro figlio, ci aiuteranno a scoprire i momenti più 

importanti della nascita di Gesù. 

Questo sarà anche il filo conduttore delle canzoni e delle poesie che impareremo in questo 

periodo. In questa unità di apprendimento andremo a lavorare su: 

CAMPI DI  

ESPERIENZA 

TRAGUARDI E COMPETENZE 

 

I discorsi e le parole • Cominciare a riflettere sul significato della parola nascita 

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

Immagini, suoni e colori • Ascoltare e memorizzare canzoni e poesie 

• Realizzare addobbi e decorazioni a tema 

• Sperimentare tecniche espressive 

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

specifici IRC: 
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Il sé e l’altro • Ascoltare le letture dei Vangeli dell’Avvento e riflettere sulle 

emozioni provate da Maria e Giuseppe alla nascita di Gesù  

Il corpo e il movimento  • Cominciare ad utilizzare il proprio corpo per vivere l’esperien- 

za religiosa per manifestare la propria interiorità, immaginazione 

     e le proprie emozioni 

 

3.  IL MIO SOFFIO DI VITA, IL SOFFIO PER 

ESSERE AMICO… (periodo gennaio/febbraio)  

Al rientro dalle vacanze di Natale torneremo a parlare di 

nascita, ma questa volta di nascita come Cristiani: il 

Battesimo. È infatti il primo incontro con Gesù e il momento 

in cui si entra a far parte della comunità cristiana. Don 

Luciano ci aiuterà a capire quanto sia importante diventare 

amici di Gesù e come anche nella vita di ogni giorno sia 

possibile esserlo con semplici gesti quotidiani.  Ci racconterà anche di un gesto molto bello 

che i papà di solito fanno al battesimo: l’accensione della candela.  

La Candelora, festa liturgica che ricorda la presentazione di Gesù al tempio e che i nostri 

nonni ricordano perché in quest’occasione si consegnavano ai fedeli le candele nuove, ci darà 

modo di fare un ‘esperienza particolare. Come con la candela se si soffia forte si spegne, 

anche con le relazioni è importante stare attenti a non esagerare: scopriremo infatti quali 

atteggiamenti servono per tenere viva la fiamma dell’amicizia e cosa invece è bene evitare. 

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

specifici IRC: 

Il sé e l’altro • Cominciare a scoprire cosa spegne la fiamma dell’amicizia e cosa la 

tiene accesa 

Il corpo e il 

Movimento 

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

religiosa per manifestare la propria interiorità, immaginazione e le 

     proprie emozioni 
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Immagini, suoni,  

colori 

• Scoprire che cos’è il Battesimo 

• Scoprire che cos’è la Candelora 

 

4. C’E’ SOFFIO E SOFFIO (periodo 

marzo/aprile/maggio) 

In questo periodo i bambini si cimenteranno con vari tipi 

di soffio, grazie all’ascolto di due brani biblici: per primo 

quello di Elia, dove il soffio di vento è delicato e leggero; 

per secondo, dopo la Pasqua, il vento che soffia sui 

discepoli, riuniti nella Festa di Pentecoste, che invece è 

forte e impetuoso. 

Se nel primo brano, il soffio è gentile e rassicura, nel secondo inizialmente fa un po' paura, 

per la sua potenza, ma è proprio grazie a questo vento potente che i discepoli diventano più 

forti e possono entrare meglio in relazione con gli altri. Entrambi i venti sono Dio!  

I bambini scopriranno nello specifico quali gesti e parole li rassicurano quando hanno paura e 

quali li aiutano per stare in relazione con gli altri.   

Con i bambini ci prepareremo alla celebrazione della Pasqua, Gesù che torna vivo. Se infatti 

consegna il suo respiro sulla croce, poi torna in vita la Domenica di Pasqua e il suo soffio è per 

sempre.  

Rifletteremo inoltre su quali comportamenti siano rispettosi dell’aria e ci aiutano a 

mantenerla pulita, prendendoci così cura dell’ambiente che ci circonda. 

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

specifici IRC: 

Il sé e l’altro • Cominciare a scoprire quale “vento” mi rassicura e quale mi rende  

più forte e stare bene insieme agli con altri 

Il corpo e il 

movimento 

• Cominciare ad utilizzare i gesti che mi aiutano a stare meglio con gli 

altri 

I discorsi e le  • Cominciare a utilizzare le parole che mi aiutano a stare meglio con  
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parole gli altri 

La conoscenza del 

mondo 

• Attraverso l’esplorazione della realtà naturale circostante scoprire 

il mondo come dono del Creatore, da custodire e curare 

 

Il tema dell’aria sarà la cornice entro cui svilupperemo i seguenti progetti: 

Progetto: STAGIONE DOPO STAGIONE 

Destinatari: bambini di tre, quattro, cinque anni 

Tempi: da ottobre fino alla conclusione del progetto 

Finalità: scoprire il tempo delle stagioni nelle loro caratteristiche e nella loro ciclicità. 

Competenze Chiave Europee 

• Comunicazione nella madrelingua 

• Competenza di base in matematica, 

scienze e tecnologia 

• Imparare ad imparare 

• Competenze sociali e civiche 

• Spirito d’iniziativa e 

d’imprenditorialità 

Campi di Esperienza 

• I discorsi e le parole 

• Il corpo e il movimento 

• Immagini, suoni, colori 

• Il sé e l’altro 

• La conoscenza del mondo 

Traguardi per lo Sviluppo 

della Competenza 

• Usa la lingua italiana, 

arricchisce e precisa 

il proprio lessico, 

comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui 

significati 

• Sperimenta rime, 

filastrocche, 

drammatizzazioni 

• Chiede e offre 

spiegazioni 

• Raggruppa e ordina 

oggetti e materiali 

secondo criteri 

diversi, ne identifica 

alcune proprietà; 

confronta e valuta 

quantità, utilizza 

simboli per 

registrarle; esegue 

misurazioni usando 

strumenti alla sua 

portata 

           Conoscenze 

• Ascoltare racconti, 

filastrocche sulle 

stagioni 

• Scoprire alcune 

caratteristiche della 

stagionalità 

• Cogliere le 

trasformazioni 

naturali 

• Formulare ipotesi sui 

cambiamenti naturali 

              Abilità 

• Si confronta, discute 

con i pari e gli adulti 

utilizzando un 

linguaggio 

strutturalmente 

corretto 

• Formula domande 

pertinenti e fornisce 

risposte congrue 

all’argomento secondo 

criteri diversi e 

considerando le 

relazioni spaziali; 

ordina figure, oggetti 

e elementi grafici 

• Coglie differenze, 

somiglianze, relazioni 

tra oggetti, persone e 

fenomeni 

• Riordina fatti e 

avvenimenti nella 

giusta successione 

temporale: prima-
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• Sa collocare le azioni 

quotidiane nel tempo 

della settimana 

• Osserva con 

attenzione il suo 

corpo, gli organismi 

viventi e i loro 

ambienti, i fenomeni 

naturali, accorgendosi 

dei loro cambiamenti 

• Ha familiarità con le 

strategie del contare 

e dell’operare con i 

numeri e con quelle 

necessarie per 

eseguire le prime 

misurazioni 

(lunghezza e quantità) 

• Ascolta storie, le 

drammatizza, le 

esprime attraverso 

varie espressioni 

grafiche (disegni, 

pittura, 

manipolazione) 

• Manifesta curiosità e 

voglia di 

sperimentare, 

interagisce con le 

cose, l’ambiente e le 

persone, 

percependone le 

reazioni e i 

cambiamenti 

• Rileva le 

caratteristiche 

principali di eventi, 

oggetti, situazioni, 

formula ipotesi, 

ricerca soluzioni a 

situazioni 

problematiche di vita 

quotidiana 

• Sa argomentare, 

confrontarsi, 

sostenere le proprie 

durante-dopo, giorno-

notte 

• Scopre, confronta 

analogie e differenze 

utili a raggruppare, 

classificare, seriare in 

base a forma, colore, 

dimensione 

• Comprende la 

relazione causa-

effetto anche tramite 

semplici esperimenti 

scientifici 

• Acquisisce 

informazioni, fa 

collegamenti 

• Ascolta testi narrati e 

li rielabora sotto 

forma si sequenza 

• Amplia il proprio 

lessico 

• Impiega gli 

apprendimenti 

acquisiti in situazioni 

nuove e in contesti 

differenti sia nel 

gioco, sia nelle attività 

• Organizza, descrive le 

fasi utili allo 

svolgimento di 

un’attività realizzata 

• Perfeziona la 

motricità globale e 

fine 

• Sviluppa una buona 

coordinazione oculo-

manuale 

• Utilizzando la 

percezione sensoriale 

riconosce e applica 

riferimenti spazio-

temporali 

• Utilizza il colore con 

crescente padronanza 

e creatività, 
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ragioni con adulti e 

bambini 

• Comunica, esprime 

emozioni, racconta 

utilizzando le varie 

possibilità che il 

linguaggio del corpo 

consente 

• Segue con curiosità e 

piacere spettacoli di 

vario tipo e sviluppa 

interesse pe l’ascolto 

della musica 

esprimendo le proprie 

emozioni 

• Esplora ciò che lo 

circonda con 

attenzione e curiosità 

• Organizza il proprio 

lavoro, sceglie i 

materiali più 

corrispondenti alle 

attività da svolgere e 

alle sue preferenze 

 

Progetto: ALLA SCOPERTA DEI COLORI PRIMARI 

Destinatari: bambini di tre anni 

Tempi: da ottobre fino alla conclusione del progetto 

Finalità: riconoscere i colori primari e denominarli in modo corretto; 

sperimentare tecniche differenti e manipolare materiali di varie composizioni e di vari 

colori. 

Competenze Chiave Europee 

• Imparare ad imparare 

• Spirito d’iniziativa e 

d’imprenditorialità 

Campi di Esperienza 

• Immagini, suoni, colori 

• Il sé e l’altro 

• La conoscenza del mondo 

Traguardi per lo Sviluppo 

della Competenza 

• Usa la lingua italiana 

per fare ipotesi 

• Memorizza 

filastrocche e poesie 

• Raggruppa e ordina 

oggetti e materiali 

per colori 

• Ha un positivo 

rapporto con la 

propria corporeità, ha 

una sufficiente 

fiducia in sé, quando 

occorre sa chiedere 

aiuto 

• Manifesta curiosità e 

voglia di 

sperimentare, 

interagisce con cose, 

ambiente e persone, 

           Conoscenze 

• Classificare e 

ordinare per colore 

• Sviluppare la 

motricità fine e 

globale 

• Sviluppare la capacità 

di riconoscere i colori 

presenti nel proprio 

ambiente 

              Abilità 

• Scopre, confronta 

analogie e differenze 

utili a raggruppare, 

classificare, seriare in 

base al colore 

• Utilizza il colore con 

crescente padronanza 

e creatività, 

esprimendo le proprie 

emozioni 

• Rafforza l’autostima e 

l’autonomia, 

diventando sempre più 

consapevole delle 

proprie capacità 

• Organizza e descrive 

le fasi utili allo 

svolgimento 

dell’attività realizzata 
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percependone 

reazioni e 

cambiamenti 

• E’ attento alle 

consegne, si 

appassiona, porta a 

termine il lavoro, 

diventa consapevole 

dei processi realizzati 

e li documenta 

• Gioca in modo 

costruttivo e creativo 

con gli altri, sa 

argomentare, 

confrontarsi, 

sostenere le proprie 

ragioni con adulti e 

bambini 

• Perfeziona la 

motricità globale e 

fine, coordina i 

movimenti utilizzando 

vari strumenti di 

lavoro 

• Partecipa a giochi 

individuali e di gruppo 

 

Progetto: ALLA SCOPERTA DEI COLORI SECONDARI 

Destinatari: bambini di quattro anni 

Tempi: da ottobre fino a conclusione del progetto 

Finalità: imparare da quale mescolanza di colori primari si generano quelli secondari; 

fare delle ipotesi su cosa succederà manipolando i materiali proposti; osservare le 

trasformazioni nel corso del processo e descriverle verbalmente. 

Competenze Chiave Europee 

• Imparare ad imparare 

• Spirito d’iniziativa e 

d’imprenditorialità 

Campi di Esperienza 

• Il corpo e il movimento 

• Immagini, suoni, colori 

• Il sé e l’altro 

• La conoscenza del mondo 

Traguardi per lo Sviluppo 

della Competenza 

• Usa la lingua italiana 

per fare ipotesi 

• Raggruppa e ordina 

oggetti e materiali 

per colori 

• Ha un positivo 

rapporto con la 

propria corporeità, ha 

maturato una 

sufficiente fiducia in 

sé, quando occorre sa 

chiedere aiuto 

           Conoscenze 

• Riconoscere i colori 

secondari nel proprio 

ambiente 

• Sperimentare 

materiali e tecniche 

espressive nel 

mescolare due o più 

colori 

              Abilità 

• Scopre, confronta 

analogie e differenze 

utili a raggruppare, 

classificare, seriare in 

base al colore 

• Rafforza l’autostima e 

l’autonomia, 

diventando sempre più 

consapevole delle 

proprie capacità 

• Organizza e descrive 

le fasi utili allo 

svolgimento 

dell’attività realizzata 
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• Manifesta curiosità e 

voglia di 

sperimentare, 

interagisce con cose, 

ambiente e persone, 

percependone 

reazioni e 

cambiamenti 

• È attento alle 

consegne, si 

appassiona, porta a 

termine il lavoro, 

diventa consapevole 

dei processi realizzati 

e li documenta 

• Gioca in modo 

costruttivo e creativo 

con gli altri, sa 

argomentare, 

confrontare, 

sostenere le proprie 

ragioni con adulti e 

bambini 

quando mescola due o 

più colori 

• Perfeziona la 

motricità globale e 

fine, coordina i 

movimenti utilizzando 

vari strumenti e/o 

materiali di lavoro 

• Partecipa a giochi 

individuali e di gruppo  

• Comprende la 

relazione causa-

effetto anche tramite 

semplici esperimenti 

scientifici 

• Impiega gli 

apprendimenti 

acquisiti in situazioni 

nuove e in contesti 

differenti sia nel 

gioco, sia nell'attività 

• Ricerca, pianifica e 

formula ipotesi 

risolutive 

 

 

Progetto: DI FORMA IN FORMA 

Destinatari: bambini di quattro anni 

Tempi: da gennaio fino a marzo 

Finalità: Saper riconoscere le caratteristiche delle principali forme geometriche e l’utilizzo 

che esse hanno nel mondo circostante; potenziare le abilità oculo-manuali. 

Competenze Chiave Europee 

• Competenze di base in matematica, 

scienze e tecnologia 

 

Campi di Esperienza 

• Il corpo e il movimento 

• I discorsi e le parole 

• La conoscenza del mondo 

Traguardi per lo Sviluppo 

della Competenza 

• Raggruppa e ordina 

oggetti e ne 

identifica alcune 

proprietà 

• Individua 

caratteristiche di 

oggetti di vita 

           Conoscenze 

• Conoscere le principali 

figure geometriche, i 

loro nomi e le loro 

caratteristiche 

• Riconoscere le forme 

in ambito di vita 

quotidiana 

              Abilità 

• Coglie le differenze 

tra le forme 

geometriche e le 

riconosce 

• Coglie differenze e 

somiglianze tra 

oggetti presenti nel 

vissuto quotidiano  
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quotidiana con 

riferimento alle 

forme 

• Usa un linguaggio 

appropriato per 

descrivere esperienze 

ed osservazioni 

• Riproduce le forme 

con vari materiali 

• Perfeziona la 

coordinazione oculo-

manuale. 

 

Progetto: IL VISO 

Destinatari: bambini di tre anni 

Tempi: da ottobre fino alla conclusione del progetto 

Finalità: acquisire un’adeguata percezione del proprio viso collocandone gli elementi 

correttamente, riferendosi sia a sé stessi, sia agli altri 

Competenze Chiave Europee 

• Imparare ad imparare 

• Competenze sociali e civiche 

• Spirito d’iniziativa e 

d’imprenditorialità 

• Consapevolezza ed espressione 

culturale 

Campi di Esperienza 

• Il corpo e il movimento 

• Il sé e l’altro 

Traguardi per lo Sviluppo 

della Competenza 

• Sviluppa il senso 

dell’identità personale 

• Sa di avere una storia 

personale e familiare 

• Riconosce il proprio 

viso e le sue diverse 

parti, nominandole e 

rappresentandole 

• Riconosce le 

differenze sessuali e 

adotta pratiche 

corrette di cura di sé 

e di igiene 

           Conoscenze 

• Sperimentare 

materiali e tecniche 

espressive 

• Riconoscere le parti 

del viso 

• Denominare le parti 

del viso 

• Denominare le 

emozioni 

• Abbinare un’emozione 

ad un’espressione 

facciale 

• Accettare le regole di 

gioco individuale e di 

gruppo 

 

              Abilità 

• Riconosce la propria 

identità  

• Interagisce, collabora 

e si relaziona con i 

compagni senza 

distinzione 

• Si confronta con gli 

altri per realizzare un 

fine comune 

• Utilizza il linguaggio 

del viso per esprimere 

le emozioni 

• Sviluppa una buona 

coordinazione oculo-

manuale 

• Partecipa a giochi 

individuali e di gruppo 

 

Progetto: LO SCHEMA CORPOREO 

Destinatari: bambini di quattro anni 

Tempi: da ottobre fino alla conclusione del progetto 

Finalità: aiutare i bambini a scoprire il proprio corpo, prendendo coscienza delle parti che lo 

compongono, della loro funzione e delle percezioni sensoriali, che permettono di rapportarsi 
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a sé stessi, all’ambiente e agli altri; aiutare i bambini a rappresentare graficamente il 

proprio corpo in modo corretto 

Competenze Chiave Europee 

• Imparare ad imparare 

• Competenze sociali e civiche 

• Spirito d’iniziativa e 

d’imprenditorialità 

• Consapevolezza ed espressione 

culturale 

Campi di Esperienza 

• Il corpo e il movimento 

• Il sé e l’altro 

Traguardi per lo Sviluppo 

della Competenza 

• Sviluppa il senso 

dell’identità 

personale, percepisce 

le proprie esigenze e i 

propri sentimenti 

• Sa di avere una storia 

personale e familiare 

• Riconosce il proprio 

corpo, le sue diverse 

parti e ne dà 

rappresentazione 

• Vive pienamente la 

corporeità 

• Riconosce i segnali e i 

ritmi del proprio 

corpo, le differenze 

sessuali e di sviluppo; 

adotta pratiche 

corrette di cura di sé 

e di igiene 

           Conoscenze 

• Sperimentare 

materiali e tecniche 

espressive 

• Riconoscere le diverse 

parti del corpo 

• Denominare le parti 

del corpo 

• Denominare le 

emozioni  

• Accettare le regole di 

gioco individuale e di 

gruppo 

 

              Abilità 

• Riconosce la propria 

identità 

• Interagisce, collabora 

e si relaziona con tutti 

i compagni senza 

distinzione 

• Si confronta con gli 

altri per realizzare un 

fine comune 

• Utilizza il linguaggio 

del corpo per 

esprimere le emozioni 

• Si orienta nello spazio, 

coordina azioni 

motorie globali e 

segmentarie 

• Sviluppa una buona 

coordinazione oculo-

manuale 

• Riconosce lo schema 

corporeo e lo 

rappresenta in modo 

corretto 

• Partecipa a giochi 

individuali e di gruppo 

 

Porteremo avanti altri progetti, senza però ricondurli alla tematica dell’aria: 

Progetto: MI PREPARO PER LA SCUOLA PRIMARIA… USO DELLO SPAZIO E 

PRESCRITTURA 

Destinatari: bambini di cinque anni 

Tempi: da ottobre a giugno 

Finalità: avviare il bambino a seguire la corretta direzionalità sul foglio (da sinistra verso 

destra, dall’alto verso il basso); 

avviare il bambino all’uso del quadretto da un centimetro, rispettando gli spazi necessari. 
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Competenze Chiave Europee 

• Competenze di base in matematica, 

scienze e tecnologia 

• Imparare ad imparare 

Campi di Esperienza 

• La conoscenza del mondo 

• Il corpo e il movimento 

Traguardi per lo Sviluppo 

della Competenza 

• Ha familiarità con le 

strategie del contare 

• Manifesta curiosità e 

voglia di sperimentare 

• Utilizza gli errori 

come fonte di 

conoscenza 

• Dimostra prime 

abilità di tipo logico, 

inizia a interiorizzare 

le coordinate spaziali 

• Prova piacere nel 

movimento e 

sperimenta schemi 

posturali e motori, li 

applica nei giochi 

individuali e di gruppo, 

anche con l’uso di 

piccoli attrezzi ed è 

in grado di adattarli 

alle situazioni 

ambientali all’interno 

della scuola e 

all’aperto 

• Controlla l’esecuzione 

del gesto  

           Conoscenze 

• Rafforzare i concetti 

topologici: sinistra-

destra, alto-basso 

• Avviare al 

riconoscimento del 

pieno e del vuoto in 

uno spazio 

quadrettato 

• Potenziare la 

motricità fine 

              Abilità 

• Consolida la lateralità 

• Perfeziona la 

motricità fine 

• Si orienta nello spazio 

• Perfeziona la 

coordinazione oculo-

manuale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto: MI PREPARO ALLA SCUOLA PRIMARIA… PRECALCOLO 

Destinatari: bambini di cinque anni 

Tempi: da ottobre a giugno 

Finalità: costruire le basi delle abilità matematiche; contare, confrontare, ordinare e 

dividere in insiemi 
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Progetto: I SUONI DELLE PAROLE 

Destinatari: bambini di cinque anni 

Tempi: da ottobre ad aprile 

Finalità: sviluppare e potenziare competenze fonologiche e meta fonologiche 

Competenze Chiave Europee 

• Comunicazione nella madrelingua 

• Competenze sociali e civiche 

• Spirito d’iniziativa e 

d’imprenditorialità 

Campi di Esperienza 

• I discorsi e le parole 

• Il sé e l’altro 

• La conoscenza del mondo 

 

Traguardi per lo Sviluppo 

della Competenza 

• Usa la lingua italiana e 

precisa il proprio 

lessico, comprende 

parole e discorsi, fa 

ipotesi sui significati 

• Sperimenta rime, 

filastrocche; inventa 

nuove parole, cerca 

           Conoscenze 

• Ascoltare suoni e li 

riproduce 

correttamente 

• Riconoscere una 

sillaba iniziale o finale 

di una parola 

• Abbinare suoni e/o 

parole ad immagini 

              Abilità 

• Si confronta, discute 

con i pari e gli adulti 

utilizzando un 

linguaggio corretto 

• Formula domande 

pertinenti, fornisce 

risposte congrue 

all’argomento, 

Competenze Chiave Europee 

• Competenze di base in matematica, 

scienze e tecnologia 

• Imparare ad imparare 

Campi di Esperienza 

• La conoscenza del mondo 

 

Traguardi per lo Sviluppo 

della Competenza 

• Il bambino raggruppa 

e ordina oggetti e 

materiali secondo 

criteri diversi, ne 

identifica alcune 

proprietà, confronta 

e valuta quantità; 

utilizza simboli per 

registrarle; esegue 

misurazioni usando 

strumenti alla sua 

portata 

• Ha familiarità con le 

strategie del contare 

e dell’operare con i 

numeri 

• Utilizza gli errori 

come fonte di 

conoscenza 

           Conoscenze 

• Consolidare la 

capacità di abbinare la 

quantità al numero 

• Classificare degli 

oggetti secondo un 

criterio prestabilito 

  

              Abilità 

• Scopre, confronta 

analogie e differenze 

utili a raggruppare, 

classificare, seriare in 

base a forma, colore, 

dimensione 

• Riconosce e utilizza il 

simbolo numerico per 

contare e registrare 

quantità 

• Acquisisce 

informazioni, fa 

collegamenti 

• Utilizza schemi, 

tabelle con simboli 
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somiglianze ed 

analogie tra suoni e 

significati 

• Gioca in modo 

costruttivo e creativo 

con gli altri, sa 

argomentare, 

confrontarsi, 

sostenere le proprie 

ragioni con adulti e 

bambini 

• Collaborare con i 

compagni nella 

strutturazione del 

gioco 

• Sviluppare un tempo di 

attesa del proprio 

turno durante il gioco 

proposto 

rispetta i punti di 

vista altrui 

• Riconosce immagini 

attribuendovi il 

corretto significato 

• Chiede aiuto 

• Scandire una parola in 

sillabe 

• Contare il numero di 

sillabe di una parola 

• Interagisce e 

collabora con i 

compagni, partecipa 

elle conversazioni in 

modo pertinente e 

riferisce le proprie 

ragioni 

• Argomenta, si 

confronta e coopera 

con gli altri per 

realizzare un fine 

comune 

• Porta a termine le 

consegne, pianifica, 

formula ipotesi 

risolutive in modo 

autonomo 

 

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 e in riferimento al territorio. Ciò si collega all’educazione civica: rendersi conto 

delle risorse del nostro territorio e scoprire anche quali sono i punti di riferimento del vivere 

sociale, sono tutte occasioni per stimolare i bambini al vivere concretamente la cittadinanza. 

Incontri a scuola: in un’ottica di promozione della cittadinanza attiva, come 

competenza fondamentale per rispondere alle sfide degli obiettivi richiesti a tutti i 

paesi dall’agenda ONU 2030 e come indicato dalla Legge n.92/2019 circa l’introduzione 

dell’educazione civica, l’ARPAV propone un progetto dedicato alla sostenibilità 
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ambientale dal titolo “Raccontiamoci le favole”. È rivolto ai bambini grandi ed è 

finalizzato a stimolare la sensibilità ed il rispetto verso l’ambiente che ci circonda, 

favorendo l’interiorizzazione di comportamenti corretti che potrebbero diventare 

parte del proprio “modo di essere” nei confronti dell’ambiente naturale, culturale, 

umano.  

Dopo una seduta di programmazione con le insegnanti, alcuni educatori condurranno due 

incontri con i bambini e al termine ne è previsto uno di restituzione alle famiglie. 

Modalità di svolgimento e date saranno comunicate più avanti. 

• Festa di Carnevale con Crostino: martedì 14 febbraio qui a scuola; 

Uscite:  

• Visita al Centro Cicogne Lipu di Sant’Elena di Silea che si terrà venerdì 5 e lunedì 

8/05/2023 e riguarderà i bambini grandi. 

• Festa dello Sport: in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Silea e la 

Commissione Continuità i bambini grandi parteciperanno ad una mattinata di 

giochi presso il Parco dei Moreri di Silea. Si terrà in aprile. La data sarà 

comunicata più avanti. 

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

sportive del territorio e a quella di alcuni genitori della nostra scuola, i bambini, 

suddivisi per fasce d’età, sperimenteranno a scuola e nel campo sportivo del 

nostro oratorio, nell’arco delle mattinate alcuni sport, come kick-baby, 

pallacanestro, calcio e danza. Le attività si terranno Lunedì 6 e venerdì 

10/03/2023. 

• Il 10 maggio 2023 Uscita didattica per i bambini medi e grandi al “Rifugio Di 

Geronimo” a Merlengo di Ponzano Veneto (TV). Una giornata in fattoria con 

grande parco dove vivono daini, caprette, conigli … Passeggiate con i pony per i 

bambini; la cura e la conoscenza di questo animale. Pranzo al sacco fornito dalla 

scuola.  
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• Il 10/05/2023, mentre i medi e i grandi sono in uscita alla Fattoria di Geronimo, 

i piccoli e i bimbi del Nido assisteranno nel salone della Scuola dell’Infanzia   alla 

recitazione della Favola “A caccia dell’Orso”. La storia verrà raccontata dal 

gruppo MovidArte di Sacile (PN) con interazione dei bambini. Poi tutti in giardino 

per ballare e giocare con Peppa Pig, le bolle di sapone giganti e i palloncini.  

Ulteriori iniziative vi verranno comunicate in corso d’anno. 

 

ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

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

integrano ed arricchiscono la programmazione. 

 

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: 

a. in un ambiente contenuto come la palestra o il giardino, dove i giochi e le attività 

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

di sé; 
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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 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.  

Le lezioni avverranno il mercoledì all’aperto/in classe. I bambini lavoreranno suddivisi 

per gruppi omogenei di età secondo questa suddivisione: 

• bambini piccoli e medi al mattino; 

• bambini grandi al pomeriggio. 

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 Beatrice Pitarra.  

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 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 
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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 avverranno all’aperto/in palestra. Si svolgeranno le mattine del: 

• Lunedì sezioni Coccinelle e Pinguini;  

• Mercoledì sezioni Farfalle e Pesciolini.  

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

del mese di maggio. 

 

PROGETTO BIBLIOTECA  

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. 
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• letture animate con esperti nella nostra Biblioteca Comunale. Più avanti 

forniremo alle famiglie maggiori ragguagli.  

A partire dal mese di gennaio sarà attivo per i bambini medi e grandi il Prestito del 

libro, che si svolgerà nella nostra biblioteca interna alla scuola.  

In occasione della Giornata Mondiale del Libro che ricorre il 27/04/2023, verrà 

proposto in quella settimana un incontro formativo per i genitori dal titolo “Fiaba e 

Favola” condotto dall’esperta Francesca Marina Costa.  

Seguiranno data e modalità di partecipazione. 

 

• 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 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. 

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 



26 
 

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. È 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 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. Questa è 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; 

1. valorizzare le differenze tra culture diverse attraverso lo scambio di semplici 

materiali costruiti dai bambini; 

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

educativo, collaborando a costruire alcuni oggetti. 
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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. 

ED INOLTRE: 

(per i bambini grandi) 

• PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE: coinvolge i bambini di 

cinque anni. Nel percorso di crescita dei bambini in qualità di futuri 

cittadini e in un’ottica quindi di educazione alla cittadinanza è 

importante che si confrontino con le prime regole del vivere civile e 

che siano sensibilizzati al tema della sicurezza pe sé stessi e per gli 

altri.  

Nell’arco di alcune mattinate i bambini grandi lavoreranno sulla 

conoscenza dei principali segnali stradali, per favorire il 

riconoscimento dei comportamenti corretti per strada, riconoscendola come luogo 

pieno di opportunità, in termini di incontri e conoscenze, ma anche di pericoli da 

riconoscere per tutelare sé stessi e gli altri.  

A conclusione del percorso in collaborazione con i nostri Vigili della Polizia Locale di 

Silea si svolgerà una prova pratica in bicicletta. Al termine della mattinata ci sarà la 

consegna ad ogni bambino grande della tanto attesa “patente”.  

Mercoledì 8 febbraio 2023-Uscita nel territorio alla scoperta dei segnali.  

Campo scuola allo stadio Tenni a Treviso il Venerdì 28/04/2023 
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Chiederemo gentilmente di portare a scuola alcune biciclette in vista proprio della 

prova pratica. Ecco su cosa lavoreremo: 

Progetto: EDUCAZIONE STRADALE 

Destinatari: i bambini di cinque anni 

Tempi: da febbraio ad aprile 

Finalità: sviluppare la capacità di orientarsi negli spazi esterni; avviare ad una  

prima conoscenza delle norme che regolano i comportamenti stradali e tutelano la  

sicurezza delle persone; acquisire comportamenti adeguati e sicuri per strada 

Traguardi per lo Sviluppo 

della Competenza 

• Coglie l’importanza 

di un 

comportamento 

responsabile 

• Porre domande sui 

temi che riguardano 

la propria sicurezza 

e quella altrui 

• Raggiunge una prima 

consapevolezza dei 

comportamenti 

corretti da 

adottare per strada 

 

 

           Conoscenze 

• Imparare le regole 

di convivenza sociale 

e civica 

• Imparare a lavorare 

in gruppo 

• Scoprire i diritti e i 

doveri di un buon 

cittadino 

• Riconoscere le 

figure geometriche 

e il loro utilizzo 

              Abilità 

• Distingue le figure 

geometriche e il loro 

significato sulla 

strada 

• Riconosce le regole 

di base 

dell’educazione 

stradale 

• Individua e 

distingue chi è fonte 

di autorità e 

responsabilità 

• Rispetta le norme 

condivise sulla 

sicurezza stradale 

 

 

• 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. 
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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. 

         (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 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 2022 

Le insegnanti: Rottin Fabiana, Caldato Francesca, Callegari Monica, 

D’Ambrosi Agnese, Gobbo Sabrina, Smaniotto Alessandra.  

 

 

 

 


