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PREMESSA 

 

 

Frequentare l'ambiente scuola, per dei bambini con età che va dai  24 ai 

mesi può risultare traumatico all'inizio, per il distacco che richiede dai 

genitori, esperienza sempre molto faticosa sia per i piccoli che per gli 

adulti. 

I bambini si ritroveranno a dover convivere in una comunità formata da 

altri bambini con cui condividere l'attenzione degli insegnanti e gli spazi, 

rispettando le regole ben precise che scandiscono la vita scolastica . 

Questa progettazione intende offrire ai bambini la possibilità di crescere 

in autonomia e armoniosamente, confrontandosi e cooperando con i propri 

compagni in un ambiente nel quale possano sentirsi liberi di agire, avendo a 

disposizione materiale naturale e di recupero, attraverso il quale poter 

esplorare e sperimentare. 
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I BAMBINI CHE DOBBIAMO AIUTARE A CRESCERE 

La sezione Primavera condivide gli ideali della scuola materna: come ben 

dichiarato nel progetto pedagogico, imposta la propria identità ed 

esperienza sui valori e i principi cristiani. 

Nel nostro lavoro noi educatori abbracciamo la concezione cristiana 

dell’uomo e ogni bambino è da noi visto nella sua unicità, come unità 

inscindibile di anima e corpo. Per questo le finalità e gli obiettivi che 

verranno formulati e le esperienze che verranno effettuate ci aiuteranno 

a valorizzare, oltre al saper fare, anche l’essere dei bambini come 

creature di Dio. 

L’educazione ha un significato ampio, che comprende tutti gli aspetti della 

vita. E’ fondamentale per noi insegnanti dare spazio, oltre ai vari 

contenuti didattici, all’educazione religiosa e alla formazione della 

coscienza del bambino. 

Riteniamo necessario che anche la sezione Primavera ”…orienti la sua 

attività all’educazione integrale della personalità del bambino, in una 

visione cristiana dell’uomo, del mondo, della vita” (art. 1 dello Statuto 

Nazionale F.I.S.M.). 

I bambini della sezione Primavera si affacciano alla vita e alla condivisione, 

sperimentano lo stare con gli altri in un gruppo allargato rispetto alla 

famiglia e vanno aiutati a comprendere i principi che regolano la vita della 

comunità, che non sono altro che i principi morali dell’insegnamento 

cristiano, basato sull’amore, il rispetto e il sostegno reciproco e 

l’acquisizione di modalità costruttive di soluzione dei conflitti. 
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Vivono una fase fondamentale del loro sviluppo linguistico, relazionale, 

psicomotorio e cognitivo, pertanto l’organizzazione dello spazio e gli 

interventi educativi che faremo saranno finalizzati a stimolare e a 

favorire un corretto sviluppo delle loro abilità. 

Il bambino che noi dobbiamo e vogliamo aiutare a crescere è un bambino 

che: 

 usa il linguaggio per parlare e apprendere 

    perciò è stato allestito l’angolo della narrazione, per favorire lo 

sviluppo del linguaggio attraverso l’ascolto e la condivisione delle 

esperienze proprie e altrui 

 impara a esprimere opinioni 

    aiuteremo il bambino a scoprire ciò che ha imparato insieme ai 

compagni e a rendersi consapevole di quanto ha imparato 

 mpara a conversare con gli altri bambini e con gli adulti 

         i bambini saranno aiutati a raccontarsi, a esprimere le proprie  

         emozioni e i propri pensieri 

 capisce e interpreta l’adulto 

   lo aiuteremo, attraverso la mediazione di intenzionalità e reciprocità 

indicata da Feuerstein, a comprendere il significato delle proprie 

azioni e le reazioni degli adulti. 

 ama ascoltare storie 

    In alcuni momenti i bambini si accomoderanno su una grande coperta 

colorata, dove potranno ascoltare le storie raccontate dagli 

insegnanti. 
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 comprende la relazione fra mente e mondo fisico 

    nell’angolo intitolato: “Scopriamo la realtà attraverso i cinque sensi” 

e attraverso la didattica all’aperto, i bambini avranno l’opportunità 

di venire a contatto con materiali naturali e di muoversi in spazi 

diversi e più ampi rispetto a quelli della propria sezione. 

 inizia a fare giochi simbolici in cui allena le proprie competenze 

    la presenza dell’angolo della casa e dei travestimenti favorisce nel 

bambino l’interpretazione di ruoli e la rappresentazione mentale di 

cose, oggetti, situazioni e persone indipendentemente dalla loro 

presenza 

 sa soddisfare in modo più autonomo i suoi bisogni e le sue curiosità 

gli angoli sono stati pensati e allestiti in modo da favorire la 

creatività e l’iniziativa autonoma dei bimbi, che possono accedere 

agli spazi in modo libero, rispettando alcune regole che consentano 

un utilizzo ordinato dei materiali proposti 

 inizia a chiedere che cos’è, prima a se stesso e poi agli altri 

     la presenza di stimoli diversi, la condivisione degli spazi e le attività 

proposte stimolano la curiosità dei bambini 

 afferra gli oggetti, li manipola, li guarda per conoscerli e scoprirne 

le reazioni 

    il progetto “manipolazione e pedipolazione” guida i bambini 

nell’esplorazione attiva del mondo, coinvolgendo tutti i 5 sensi 

 Inizia a costruire relazioni affettive con adulti esterni alla famiglia 

il bambino si trova a confrontarsi con un gruppo più ampio e a porsi 
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in relazione con altri adulti, con ruoli diversi, che col tempo imparerà 

a conoscere e con i quali costruirà relazioni significative 

 inizia a misurarsi con limiti e regole 

    la presenza di altre persone, la sequenza temporale prestabilita, la 

divisione degli spazi implicano alcune semplici regole che consentono 

il buon vivere comune e che i bambini imparano progressivamente a 

rispettare 

 si costruisce nella mente lo schema corporeo o la mappa mentale del 

proprio corpo 

    i numerosi stimoli fisici multisensoriali e le attività psicomotorie 

favoriranno nella mente del bambino la formazione dell’immagine del 

proprio corpo e della sua posizione nello spazio 

 

Il bambino non solo deve imparare a rispettare le regole sociali, ma è 

anche un individuo portatore di diritti. 

In particolare, ha diritto a: 

 essere rispettato nella propria identità e individualità, a essere se 

stesso con le proprie potenzialità e i propri limiti; 

 fare esperienze ricche e creative, giocare con foglie, acqua…, 

pasticciare e plasmare; 

 essere ascoltato con attenzione ed essere capito; 

  ascoltare ed esprimere le proprie emozioni. 

 sentirsi visto come persona amata e amabile 

 essere accostato al Mistero 
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LE FAMIGLIE DEI NOSTRI BAMBINI …. 

Le nostre famiglie sono in gran parte famiglie tradizionali, con 

aspettative, bisogni e caratteristiche comuni, anche se, ovviamente, in 

parte scaturenti dall’unicità delle singole situazioni. 

Come équipe della scuola, riteniamo che la collaborazione reciproca 

scuola-famiglia sia la base per la costruzione di un percorso educativo di 

crescita fondato sulla fiducia e il confronto, e che solo dentro a questo 

rapporto anche noi insegnanti possiamo agire in tutta serenità, 

consapevoli di operare per un fine comune: il bene del bambino. A tale 

scopo, dedicheremo molto tempo alla costruzione di questo rapporto, 

incentivando il dialogo, motivando le scelte educative, creando nelle 

assemblee un clima familiare, attraverso il coinvolgimento dei genitori in 

attività di gruppo in cui si costruisce conoscenza e si rafforzano i legami. 

Abbiamo constatato che la disponibilità dei genitori aumenta nella misura 

in cui si sentono concretamente partecipi della vita dei loro figli e quando 

sentono di essere aiutati e compresi; è per tale motivo che intendiamo 

farli sentire accolti all’interno di una comunità. 

Al riguardo, molto proficuo e produttivo è stato l'incontro di inizio anno 

fra gli insegnanti, la pedagogista FISM ed un nutrito gruppo di genitori, i 

quali hanno potuto manifestare le loro ansie e i loro timori scaturenti dal 

dover lasciare i figli in un ambiente per loro nuovo, ma anche le loro 

aspettative, i progetti e le motivazioni che li avevano spinti ad iscriverli in 

una scuola di ispirazione cattolica.   
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A un mese dall'inizio della scuola, i genitori della sezione Primavera sono 

stati coinvolti in un laboratorio artistico. Una sera, assieme a loro, ci 

siamo incontrati nei locali della scuola e abbiamo messo a loro disposizione 

materiale di vario genere, come: carta crespa, cartavelina, colla, colori, 

tempere, pennelli ecc.. Con questo materiale i genitori hanno realizzato la 

copertina dei "libroni" ad anelli che raccoglieranno la documentazione 

della vita a scuola dei loro bambini. 

Durante l’anno vengono resi partecipi di tutto ciò che accade nella scuola 

attraverso le comunicazioni appese nelle bacheche di sezione e inserite 

nei singoli armadietti 

Spesso, infine, li coinvolgeremo nel recupero di materiali naturali, poveri, 

di riciclo, per favorire attività stimolanti e creative per i loro bimbi. Al 

tempo stesso verranno invitati a portare a scuola oggetti, fotografie 

materiali vari che possano aiutare a gettare un ponte tra il mondo della 

scuola e quello della famiglia, affinché gli insegnanti abbiano la possibilità 

di innestare nuove conoscenze su quelle già in possesso dei bambini in 

quanto loro   trasmesse da genitori, zii, nonni... 

 

…. E LE INIZIATIVE IN CUI SONO COINVOLTE 

    MERCATINO DI NATALE 

Nelle domeniche precedenti il Natale è ormai consuetudine che i genitori 

dei bambini delle quattro sezioni si ritrovino davanti alla chiesa di Santa 

Maria del Rosario di Sala, per vendere biscotti e dolci da loro preparati. 
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Abbiamo constatato come questo sia un momento molto positivo di 

collaborazione tra genitori, che va a toccare anche tutta la comunità 

cittadina, la quale, acquistando i dolci, contribuisce a finanziare 

economicamente la scuola. 

RECITA DI NATALE 

Le famiglie sono coinvolte nell'allestimento della scenografia dello 

spettacolo natalizio, che noi insegnanti prepariamo coinvolgendo i bimbi 

(soprattutto i grandi) in una recita. I genitori si occupano di allestire 

anche il buffet che segue lo spettacolo, creando un clima conviviale e di 

scambio reciproco di auguri. 

PREPARAZIONE DEL PRESEPE 

Anche quest'anno un nutrito gruppo  di genitori  collaborerà alla 

creazione del Presepe, che sarà esposto all'interno della chiesa di Santa 

Maria del Rosario. Il materiale con cui sarà allestito è di recupero, cioè 

tappi di sugheri, bastoncini di legno, stuzzicadenti, corteccia, vecchi pezzi 

di gomitoli, ecc. 

RECITA DI FINE ANNO SCOLASTICO 

I genitori saranno coinvolti anche nell'allestimento e nella preparazione 

delle scenografie per lo spettacolo di fine anno. 

Durante l’anno vengono resi partecipi di tutto ciò che accade nella scuola 

attraverso le comunicazioni appese nelle bacheche di sezione e inserite 

nei singoli armadietti 

Spesso, infine, li coinvolgeremo nel recupero di materiali naturali, poveri, 
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di riciclo, per favorire attività stimolanti e creative per i loro bimbi. Al 

tempo stesso verranno invitati a portare a scuola oggetti, fotografie 

materiali vari che possano aiutare a gettare un ponte tra il mondo della 

scuola e quello della famiglia, affinché gli insegnanti abbiano la possibilità 

di innestare nuove conoscenze su quelle già in possesso dei bambini in 

quanto loro   trasmesse dai genitori, zii, nonni... 
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RACCORDO CON IL TERRITORIO 

La nostra scuola sorge all’interno della realtà parrocchiale e condivide con 

essa alcuni spazi, perciò  molti bimbi frequentanti provengono  da famiglie 

della parrocchia. La strettissima vicinanza con la chiesa ed il cimitero ci 

aiuta a far vivere appieno ai nostri bimbi la spiritualità e le tradizioni 

della vita cristiana. A questo scopo, durante l’anno scolastico abbiamo 

l’abitudine di portare in alcune occasioni i bimbi della materna e della 

Primavera insieme in chiesa, per vivere alcuni momenti significativi e 

cominciare a comprendere la particolarità di quel luogo dove si richiede il 

silenzio e dove ci sono adulti che guardano “verso l’alto”. 

Il nostro parroco, Don Luca, è sempre disponibile ad ospitare i bimbi ogni 

qualvolta gli si chiede di poter visitare la chiesa, per poter dare loro  la 

possibilità di sentirsi più vicini alla figura di Gesù. 

L'ultimo giorno di scuola, prima delle vacanze di Natale, Don Luca,  che la 

maggior parte dei bambini conosce in  quanto le famiglie frequentano la 

parrocchia,  coglie l'occasione per venire a trovarci durante il pranzo, per 

salutare tutti i bimbi, augurando un "BUON NATALE" a tutti noi. 

Prima della festività della Pasqua, i bambini attendono con  impazienza 

l'arrivo di Don Luca  per poter ricevere la sua benedizione. 

Durante il periodo mariano, nel mese di Maggio, la chiesa diventerà per la 

sezione Primavera un ambiente didattico molto utilizzato in quanto, 

attraverso la conoscenza delle sue opere d'arte, darà la possibilità ai 

bimbi di conoscere colei che è la  protettrice della nostra parrocchia: 

SANTA MARIA DEL ROSARIO. 
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Il contatto con il territorio non sarà limitato all’ ambiente parrocchiale, 

ma intendiamo dare la possibilità ai bimbi di visitare anche gli ambienti e 

la cittadina in cui la scuola è inserita. 

 Poco distante dalla nostra scuola vi è una "piccola fattoria", ricca di 

animali da cortile. Trovandosi a breve distanza, ci recheremo alla fattoria 

a piedi, dando l'occasione ai bambini di osservare con curiosità le 

meraviglie che costituiscono la piccola realtà in cui abitano. Anche il 

contatto con animali a loro sconosciuti o visti solo in foto sarà fonte di 

grande curiosità. 

Il piccolo parco che si trova di fronte alla parrocchia può divenire 

occasione di scoperta per i bimbi. Visitandolo nel periodo della primavera, 

quando la natura si risveglia, ci si può armare di piccole lenti di 

ingrandimento per scoprire il bello che il mondo naturale racchiude. 

I bambini potranno anche raccogliere a loro piacimento compongono il 

materiali naturali e realizzare con essi piccoli quadri. 

Verranno anche organizzate uscite a Cesenatico, sul porto canale, dove 

andremo a visitare il Museo della Marineria, strettamente connesso allo 

sfondo integratore che è stato scelto per quest'anno, cioè il MARE.   
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LA NOSTRA GIORNATA 

La sezione primavera è aperta dal lunedì al 

venerdì, dalle 8 alle 13. 

- 8.00-9.00 Accoglienza e gioco libero 

 9.00-9.15 Riordino degli spazi 

 9.15-10.00 Appello, canzoncine, circle time 

 10.00-10.45 Attività strutturate nel 

grande gruppo o suddivisione in piccoli gruppi 

nei vari angoli 

 10.45-11.10 Gioco libero 

 11.10-11.30 Igiene personale 

 11.30-12.15 Pranzo 

 12.15-13.00 Gioco libero oppure giochi di 

gruppo nell'angolino 

-12.30-13.00 Uscita 
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FINALITA' 

 

Aiutare il bambino a: 

 
- scoprire la propria persona (IO CI SONO) ; 

- scoprire che gliela può fare senza la presenza di mamma e papà; 

-rendersi conto che accanto a lui ci sono gli altri e che è un 

valore che ci siano i suoi coetanei; 

 -imparare che ci sono regole da rispettare per accostarsi alla 

realtà e agli altri bambini; 

-scoprire che nel mondo intorno a sé c'è una realtà che è bella e 

buona; 

-far nascere in sè la curiosità di sapere e di scoprire; 

-accostarsi al bello e al buono; 

- scoprire chi è Gesù, il grande amico che gli sarà sempre vicino; 

- viversi come creatura da amare e che può amare; 

-accostarsi al Mistero, a partire dal grande dono che Gesù ha 

fatto a tutti, ossia l’Angelo Custode, per conoscere poi la 

Mamma di Gesù e di tutti noi e alcuni Santi, i veri amici di 

Gesùscoprire di essere stato voluto da Gesù, che ha desiderato 

che una mamma e un papà avessero lui. 

 
                                                     

  OBIETTIVI 

 
 essere rispettati nella propria identità e individualità, 

con le proprie potenzialità e i propri limiti 

 essere ascoltati con attenzione ed essere capiti 

 star bene con sé stessi, sentendosi adeguati, capaci, in 

una “scuola dell’incoraggiamento” 

 star bene con gli altri 
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 conoscere, esplorando e guardando la realtà con lo 

stupore e la curiosità propri dell’ età 

 fare esperienze ricche e creative 

 pasticciare, sporcarsi, muoversi 

 vivere momenti di tempo non programmato dagli adulti 

 usare le mani per: incollare, plasmare la creta, piantare 

chiodi, legare corde … 

 giocare liberamente all’aperto 

 ammirare le cose belle della natura e ascoltarne i suoni 

 avere momenti di silenzio e di possibilità di isolarsi 

 muoversi liberamente nello spazio 

 giocare liberamente da soli o in gruppo 

 sviluppare l'inventiva e la creatività 

 apprendere le regole fondamentali del vivere insieme e 

imparare a rispettarle 

 coordinare i movimenti nello spazio 

 riconoscersi nel proprio corpo 

 affinare le capacità sensorio-percettive 

 sviluppare la capacità di osservazione 

 sviluppare la memoria 

 progredire nell'autonomia 

 arricchire il proprio lessico 

 sviluppare la capacità di orientarsi nel tempo 

 rafforzare la fiducia in se stessi 

 osservare opere d'arte e sensibilizzarsi al bello e 

all'arte 

 vedere in Gesù l'amico buono che ha una famiglia: Maria 

e Giuseppe, proprio come io ho mamma e papà 

 recitare preghiere e canzoncine 
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E' ARRIVATO GUIZZINO 

IL PERSONAGGIO MEDIATORE 

Il personaggio mediatore di questo anno scolastico è stato individuato nel 

pesciolino Guizzino, liberamente tratto dall'omonimo testo di Leo Lionni, 

che avrà il compito di carpire l'attenzione dei bambini introducendo le 

varie attività che si svolgeranno durante la mattinata. Guizzino arriverà 

dopo aver compiuto  un lungo viaggio nel mare, accompagnato dai nostri 

amici Giuliana e Fernando che, casualmente durante una passeggiata, lo 

hanno trovato stanco e boccheggiante vicino alla spiaggia del Porto di 

Cesenatico. 

Guizzino parlerà ai bambini direttamente, attraverso gli insegnanti  

oppure attraverso lettere. La sua voce è molto flebile e bassa e per 

ascoltarla è necessario che ci sia silenzio e raccoglimento da parte dei 

bambini: introdurrà ai bambini favole, canzoni, materiali da utilizzare per 

le attività strutturate. Il nostro amico abita in una scatola blu, che 

rievoca il mare da dove è arrivato e che è lo sfondo integratore di 

quest'anno, dalla quale non uscirà tutti i giorni (ad esempio rimane chiuso 

nella sua casa nelle due giornate settimanali in cui nel menù è previsto il 

pesce, in quanto è impaurito che il cuoco lo possa friggere in padella o 

mettere sott'olio) per mantenere nei bambini curiosità e attesa. 

Prima delle vacanze di Natale e Pasqua, ripartirà per un lungo viaggio 

verso i mari caldi, dove lo attende la sua famiglia; prima di partire lascerà  

una lettera  ai bambini in cui parlerà loro di momenti cardine della 

cristianità, di Gesù e dei suoi amici: rientrerà in sezione al termine di 

queste.   
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GLI ANGOLI, OVVERO LA GESTIONE DEGLI SPAZI 

 

La sezione primavera è strutturata in angoli tematici all'interno dei quali i 

bambini, in piccoli gruppi, possono condividere esperienze in autonomia 

senza la presenza assillante dell'insegnante, che, dopo aver predisposto 

gli angoli e strutturati, si limita ad attività di vigilanza ed osservazione, 

cercando di limitare i suoi interventi. 

Gli angoli non sono definiti una volta per sempre, ma potranno sia essere 

modificati da un punto di vista spaziale, essendo collocati in parti diverse 

dello spazio sezione, sia destrutturati, trasformandosi in tipologie di 

angoli diversi per funzioni ed obiettivi di apprendimento. 

All'inizio dell'anno sono stati individuati vari angoli, passibili di 

spostamenti e modifiche durante l'anno scolastico: 

 ANGOLO LOGICO-MATEMATICO: un angolo provvisto di 

costruzioni, oggetti di forma geometrica, tappi di varia misura, forma e 

materiale che consentiranno ai bambini di concretizzare esperienze e 

conoscenze; 

 ANGOLO MUSICALE: questo angolo è separato dal resto della 

stanza da un cartone. Al suo interno saranno collocati strumenti musicali 

sia “di recupero” che costruiti dai bambini stessi (maracas, bottiglie 

musicali...) insieme a tanti altri materiali di vario genere che, se manipolati, 

possono emettere suoni. Anche il corpo sarà considerato e conosciuto 

come “materiale” in grado di emettere suoni e musica dai toni molto alti a 

quelli fievoli ed appena percettibili; 
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 ANGOLO DELLO SCARABOCCHIO: un grande foglio di carta è 

appeso alla parete; i bambini avranno la possibilità di disegnare e 

scarabocchiare con i colori utilizzando varie tecniche (lampostil, colori a 

cera, colori a matita, tempere...). 

 ANGOLO DELLA CUCINA E DEI TRAVESTIMENTI: situato nella 

sala principale della sezione, si trova all'interno di una casetta di legno 

allestita con una cucinetta di plastica con bicchieri, piatti, stoviglie, 

alimenti. Questo angolo è pensato per stimolare il gioco simbolico, 

ricreando un ambiente conosciuto, familiare e rassicurante per i bambini. 

 Fra la cucina ed grande specchio è collocata una scatola di plastica 

all'interno della quale si trovano abiti, stoffe, sciarpe, scarpe, cappelli, 

berretti, borse. In questo contesto i bambini si divertono e socializzano 

tra loro assumendo via via ruoli diversi ed inventandosi storie e giochi; 

 ANGOLO DELLA TANA: un castello in legno è diventato un 

nascondiglio all'interno del quale i bambini si possono rifugiare e rimanere 

un attimo in tranquillità, discostandosi dai “rumori della sezione”. E' 

pensato come una sorta di angolo del silenzio, della concentrazione, del 

raccoglimento individuale; 

 ANGOLINO dell’ACCOGLIENZA: formato da panche e seggiole, è il 

luogo nel quale ci si ritrova, subito dopo l'accoglienza e prima di iniziare le 

attività strutturate, in cui si iniziano a svolgere le prime attività 

routinarie come l'appello, la merenda, i canti, la preghiera. Grazie alla 

padronanza di linguaggio di alcuni bimbi, permette di introdurre brevi 

momenti di CIRCLE TIME; 
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 ANGOLO DELLA STORIA: questo angolo è costituito da un tappeto 

in lana, regalato alla nostra sezione da una signora del posto, sul quale si 

accomodano i bambini in attesa che l'insegnante racconti loro una storia. 

E' un angolo itinerante, che, a seconda degli argomenti trattati, può 

inserirsi vicino ai vari “angoli fissi”; 

 ANGOLO SENSORIALE: sulla parete è collocato un pannello in legno 

su cui sono stati attaccati diversi materiali (riso, pasta, stoffe, nocciole...) 

di varia consistenza, che possono stimolare i senso di tatto, udito e vista 

e la coordinazione oculo-manuale, quando i bambini  li toccano, strisciano, 

percorrono con la mano … 

 ANGOLO DEI MORBIDI: composto da materassi, cuscini, grandi 

peluche, è il luogo dove i bambini possono  andare a rilassare leggendo un 

libro. 

 ATELIER ARTISTICO: è collocato in una piccola stanza accanto 

all’ingresso. È strutturato per favorire la creatività, la libera espressione 

grafica e le esperienze sensoriali. Questo spazio offre ai bambini la 

possibilità di sperimentare diverse tecniche pittoriche e la manipolazione, 

avendo a loro disposizione tutti i materiali necessari per queste attività, 

come colori a dita, pennarelli, tempere, matite, gessetti, carta, farina, 

sale, acqua ecc … I bambini potranno utilizzare svariati materiali per 

lasciare tracce, impronte, segni su lenzuoli e su carte varie, potranno 

guardare e imitare stampe di opere d’arte, utilizzando tecniche già 

sperimentate da artisti, quali spugnature, spruzzature, pennellate, tracce 

lasciate con oggetti vari, materiali naturali, gessetti ecc. 
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STRATEGIE EDUCATIVE 

Per suscitare nei bambini entusiasmo, interesse, meraviglia, curiosità, 

ascolto, attenzione e partecipazione, utilizzeremo diverse strategie 

educative nel proporre loro esperienze significative e attività didattiche: 

 la narrazione: perché è la dimensione su cui si costruisce tutta la 

persona, provoca emozioni e piacere, risveglia la dimensione 

interiore più profonda del bambino, dà la possibilità al bambino di 

identificarsi e di rispecchiarsi nei personaggi delle storie 

 il laboratorio: doveil bambino può curiosare e sperimentare, andare 

alla scoperta di nuovi orizzonti, mettersi in gioco 

 la drammatizzazione: per rafforzare i processi di proiezione e di 

identificazione con i personaggi delle storie, per dare significato a 

emozioni e sentimenti, per favorire la coesione del gruppo ampliando 

la capacità di fare insieme e di relazionarsi, per acquisire 

consapevolezza delle proprie capacità espressive e comunicative 

 I giochi motori: per prendere conoscenza del proprio corpo, per 

imparare a muoversi in relazione con altri e in relazione allo spazio, 

per sviluppare una maggiore consapevolezza delle conseguenze delle 

proprie azioni e dei propri movimenti 

 il canto: per stimolare un coinvolgimento globale fatto di corpo, 

emozioni, cognizioni e relazioni, perché è un’ esperienza individuale 

ma anche di gruppo; per sviluppare capacità comunicative verbali e 

per potenziare l’attenzione, la concentrazione e l’autocontrollo 

 il gioco strutturato: può essere svolto in piccolo gruppo, in grande 
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gruppo e individualmente; è utile per imparare a condividere con 

altri i materiali, per favorire lo scambio di idee e opinioni, allo scopo 

di raggiungere un obiettivo comune 

 il gioco libero: attraverso il gioco libero il bambino sviluppa la 

creatività e la ricerca di sé accrescendo l’autostima, l’autonomia e la 

socializzazione . Offriremo la massima libertà di esplorare 

l’ambiente circostante, nel rispetto di alcune semplici regole 

 il fare con le mani e con i piedi: attraverso le attività manuali e la 

pedipolazione  i bambini apprendono quello che li circonda in maniere 

molteplici: toccano, annusano, vedono, sentono, giocano, inventano, 

immaginano. Proporremo: manipolazione di materiali( stoffe, carta 

da pacco, da giornale,  crespa, velina, pasta di sale malleabile e creta, 

materiali naturali, ecc.), travasi (liquidi, farina, sassolini, fagioli …), 

pedipolazione con materiali naturali e di riciclo di varia composizione. 

 

Ci avvarremo del metodo Feuerstein e della pedagogia della Gestione 

Mentale per entrare meglio in relazione con i bambini e per stimolare 

consapevolmente la loro intelligenza. 

 

La formazione sul metodo Feuerstein ci ha insegnato che è necessario e 

inevitabile per noi adulti essere dei mediatori tra il mondo e i bambini che 

si hanno di fronte, dare un senso alle parole e svelare le emozioni che si 

nascondono in ogni gesto. Feuerstein esprime il concetto che l’intelligenza 

può essere insegnata, e quindi aumentata, fin dai primi anni di vita, 
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attraverso la stimolazione dei processi intellettivi: ponendo delle 

domande ai bambini, suggerendo paragoni, spronando l’immaginazione, 

cercando significati, aiutando ad esprimere i propri sentimenti, 

comunicando le proprie passioni. Per fare questo, oltre i momenti di 

sperimentazione diretta della realtà, ogni occasione è buona: durante 

l’attività, il pasto ecc. 
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OSSERVAZIONE 

L’osservazione in ambito educativo è molto importante: noi insegnanti 

siamo chiamati non solo a saper osservare i comportamenti dei piccoli, ma 

anche a comprendere il significato che possono avere questi 

comportamenti e successivamente a mettere in atto un lavoro educativo 

adeguato. Osservare per noi non significa perciò solo “esaminare con 

attenzione”, ma significa aver cura di ogni bambino, avere cioè interesse 

per ciò che è e che fa, avere a cuore la sua crescita. Solo con questo 

atteggiamento riteniamo si possano individuare i percorsi educativi più 

adatti e personalizzati, al fine di sostenere lo sviluppo integrale di ciascun 

bimbo. 

Perché si osserva: conoscere, programmare e valutare. 

L’osservazione sistematica e diretta rappresenta uno strumento di 

comprensione delle relazioni e dei comportamenti dei bambini. 

L’osservazione diretta promuove:  

 abitudine a validare le proprie impressioni, a prendere le distanze 

emotive dagli eventi, lavorando sulla netta separazione tra il dato 

fattuale (cioè gli eventi registrati) e le valutazioni assegnate (il 

commento), al fine di evitare di essere condizionati in eccesso dai 

pregiudizi e dalle aspettative personali; 

 conoscenza e una migliore comprensione dei comportamenti del 

bambino, in modo da intervenire con proposte educative consapevoli 

e in sintonia con i bisogni del bambino stesso; 
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  confronto con  altri adulti (colleghe della materna, coordinatrice 

pedagogica) in merito alla ricerca delle cause relative a un evento o 

a una situazione difficile, per giungere a  strategie educative 

consapevoli e condivise. 

Cosa osserveremo 

L’osservazione è uno degli strumenti che noi insegnanti possediamo per 

arricchire la nostra professionalità: i bambini piccoli spesso ci parlano non 

con le parole, ma con i comportamenti, per questo è importante saperli 

osservare ponendo la nostra attenzione su: 

 il rapporto del bambino con il suo corpo: si osserverà come il 

bambino usa il suo corpo, in particolare il tono muscolare, la postura, 

il movimento, lo sguardo, la mimica, la voce 

 il rapporto con lo spazio: gli spazi possono essere chiusi o aperti, 

liberi o implicanti posture obbligatorie: ci sono spazi che 

permettono posture varie e libere, spazi da condividere con altri o 

da scegliere come propria intimità, spazi che implicano l’uso di 

materiali diversi; 

 il  rapporto con il tempo: osservabile nelle varie situazioni della 

giornata a scuola 

 il rapporto con i materiali: si osserverà come il bambino si pone 

dinanzi al materiale più strutturato, che implica un’attività ben 

precisa e al materiale destrutturato, che implica un uso più vario 

 il rapporto con gli altri: i coetanei, i bimbi della materna e gli adulti 

presenti nella scuola, a cominciare da noi educatori di riferimento. 
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Altri elementi importanti che intendia osservare sono i vari momenti della 

giornata e i vari tipi di attività che caratterizzano la vita a scuola: 

 Routines ( entrata, uscita, pasto, cambio…): sarà importante rilevare 

come il bambino si comporta durante questi momenti che 

scandiscono la giornata a scuola; 

 attività didattiche:  in questi momenti il bambino deve eseguire le 

consegne dell’adulto. Si osserverà come i bambini reagiscono in 

maniera diversa, a seconda che il percorso sia connotato a livello 

cognitivo, o motorio, o sensorio- percettivo … 

 attività didattiche a valenza emotiva: il contenuto di queste 

proposte educative è a valenza emozionale e prevede l’attività 

senso-motoria, racconto di storie, storie guidate … 

 attività libera: sono momenti di gioco libero in cui il bambino è 

libero di scegliere ciò che vuole fare, con chi vuole e nel modo che 

preferisce. L’osservazione  riguarderà allora che cosa il bambino fa 

in prevalenza, come lo fa, con chi e con quali risultati. 
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DOCUMENTAZIONE 

Per poter mettere a pieno frutto il lavoro svolto è importante 

documentare. Questo permette sia all’adulto (insegnanti e genitori), sia ai 

bambini di rileggere e fare memoria delle esperienze fatte; consente di 

valorizzare le storie di ciascun bambino e del gruppo e di rielaborare 

quanto vissuto per farne occasione di apprendimento. 

La documentazione è importante, perché è parte integrante di ogni 

percorso progettato, in cui i bambini stessi provvederanno a costruirla 

attraverso i materiali da loro prodotti. Sarà utile ai bambini, che avranno 

così modo di rivivere il percorso, di ricostruirlo e di rifletterci. Inoltre la 

documentazione sarà utilizzata al fine di “rendicontare” il percorso ai 

genitori dei bambini. 

Si documenterà attraverso i seguenti strumenti: 

Comunicazioni scuola-famiglia: per rendere accessibili le informazioni, 

verrà allestito una bacheca, dove verranno appeso gli avvisi riguardanti la 

vita in sezione e nella scuola dell’infanzia e le attività svolte durante la 

giornata ( diario di bordo). Si tratta di promemoria, dove si annotano le 

notizie di interesse quotidiano relative ai bambini. 

Quaderno personale: si tratta di un grande raccoglitore ad anelli, 

all’interno del quale saranno inserite le foto, i racconti delle attività, i 

dialoghi e i disegni del bimbo. Questo quaderno dà la possibilità ai bambini 

di sfogliarlo autonomamente e di poter riconoscersi ed evocare le 

esperienze vissute insieme ai compagni. 
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Sarà inoltre consegnato alla famiglia nel corso dell’anno, perché possa 

“leggerlo” insieme al bambino e poi commentarlo in assemblea di sezione, 

in modo da rendersi più consapevole della vita del figlio a scuola e del suo 

percorso di crescita. 

Diario di bordo: è costituito da un quaderno, nel quale raccogliamo  giorno 

per giorno le esperienze quotidiane dei bambini. Il quaderno sarà tenuto 

fuori dalla porta, nella zona delle comunicazioni scuola-famiglia. I genitori 

avranno così la possibilità di sfogliarlo e di ripercorrere in ogni momento 

le tappe del percorso, le esperienze vissute dai propri bambini durante 

l’intero anno scolastico. 

Inoltre, durante l’anno scolastico documenteremo le varie tappe di 

esperienza attraverso cartelloni e foto. 

Cartelloni da appendere alle pareti: sui quali saranno leggibili sia per i 

bambini che per i genitori le esperienze che i bimbi vivranno a scuola. 
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VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 

Nel corso dell’anno scolastico e durante i percorsi è necessario 

considerare l’aspetto dell’autovalutazione. Intendiamo per autovalutazione 

la presa di coscienza da parte degli insegnanti del proprio coinvolgimento 

e del rapportarsi alla comunità dei bimbi e alle colleghe della materna. 

L’autovalutazione è uno strumento di grande aiuto per l’insegnante, e  

consentirà di ripensare l’attività progettata, fare il punto della situazione, 

modificarla se è il caso o approfondirla. 

Autovalutazione dell’insegnante riguardo al rapporto con il bambino 

Durante l’anno scolastico,  le attività saranno condotte con uno sguardo 

aperto e l’attenzione sarà focalizzata sui feedback ricevuti dai bambini. 

Autovalutazione dell’insegnante riguardo alle relazioni con l’équipe 

docente 

Ogni componente dell’equipe scolastica deve effettuare un percorso 

personale partendo dalle domande: chi siamo come persone? Come 

educatori? Quali sono i valori in cui crediamo? Da qui parte la necessità di 

stabilire relazioni “vere”, di confronto con le colleghe della materna, di 

instaurare un rapporto fatto di umiltà, ascolto e dialogo. 

Autovalutazione dell’insegnante nel rapporto con il genitore 

 Durante l’anno di si effettuerà un’ autovalutazione  attraverso la 

relazione con le famiglie: verranno presi in considerazione i punti di 

forza e di debolezza riguardo alcuni aspetti importanti nel rapporto 

insegnante-genitori, come il dialogo, la fiducia e l’ ascolto. 
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Quanto alla valutazione dei bambini, si ricorrerà all’osservazione, che 

consentirà di verificare se sono stati raggiunti gli obiettivi progettati sia 

per il gruppo che per i singoli. 
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I PROGETTI 

Quest'anno i nostri progetti saranno incentrati sul FARE del bambino, 

grazie al quale riesce a mettersi in contatto con la realtà, a scoprirla ed a 

interiorizzarla. 

Attraverso il fare i bambini potranno crescere dal punto di vista delle 

autonomie, matureranno maggior fiducia in loro stessi e nelle loro capacità 

di riuscire. 

 

PROGETTO RELIGIONE 

Il progetto religione, essendo la nostra scuola di ispirazione cattolica, 

verrà intensificato durante il periodo natalizio e quello pasquale, ma 

accompagnerà i bambini e gli insegnanti durante tutto l'anno scolastico, 

andando spesso ad inserirsi anche negli altri progetti. 

Terremo ben presenti le indicazioni che ci sono state fornite durante il 

corso FISM del settembre 2013, quando don Aldo Basso ci ha invitato a 

non dare nulla per scontato e a fare in modo che i bambini capiscano 

concretamente quello che gli proponiamo quando facciamo educazione 

religiosa. Perciò abbiamo ritenuto opportuno basarci sulle conoscenze 

pregresse di quei bambini che, frequentando la parrocchia insieme alle 

famiglie, conoscono gestualità religiose, simboli e storie riguardanti Gesù, 

affinchè possano essere da stimolo ed esempio per gli altri, che, invece, 

ancora sono a digiuno riguardo ad argomenti religiosi. 

OBIETTIVI 

 individuare il senso religioso nelle cose che ci circondano; 
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 apprendere le prime semplici preghiere 

 vivere la preghiera come il modo per parlare con Gesù 

 apprendere semplici canti religiosi 

 conoscere il significato del Natale attraverso il racconto della 

nascita di Gesù: 

 collegare la nascita di Gesù ad emozioni come quelle della gioia e 

della felicità; 

 conoscere il significato della Pasqua attraverso il racconto della 

morte e della Resurrezione di Gesù; 

 riconoscere i simboli natalizi e pasquali; 

 sviluppare capacità linguistiche e mnemoniche attraverso 

filastrocche e poesie; 

 conoscere l’Angelo Custode 

 conoscere alcune figure di santi e la Madonna, madre di Gesù e 

nostra 

 sviluppare motricità fine attraverso la realizzazione di doni da 

portare a casa. 

Mancano i contenuti!! 

MATERIALI 

Libri illustrati, oggetti vari da colorare e assemblare per costruire i vari 

regali, simboli, immagini, statuette del presepe, albero dell'avvento, 

scatola dei travestimenti. 
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      COSA OSSERVEREMO 

  attraverso conversazioni guidate, l'atteggiamento dei bambini 

rispetto a quanto proposto; 

 l'interesse nell’ esprimere graficamente gli argomenti proposti; 

 la drammatizzazione e la creatività dei bambini; 

 la capacità di riprodurre gesti come il segno della croce. 

 

PROGETTO CARTA 

Giocare con la carta significa: toccare , strappare, accartocciare,  

tagliuzzare, colorare, bucare e incollare.....etc, cioè affinare le proprie 

abilità manuali , potenziare le capacità grafico-espressive nonché 

esplorare con l’ausilio di tutti i sensi. I bambini avranno la possibilità, in 

piccoli gruppi, di collaborare alla realizzazione di cartelloni che andranno 

a decorare la nostra sezione. Questo laboratorio, liberamente tratto 

dalle indicazioni di Bruno Munari, verrà proposto, in 4 lezioni di un'ora 

circa, durante la prima parte dell'anno scolastico. 

OBIETTIVI 

 affinare la motricità fine; 

 iniziare a lavorare in gruppo cercando di rispettare il proprio turno; 

 manipolare e conoscere attraverso i sensi del tatto, udito,  e vista i 

vari tipi di carta; 

 iniziare a lavorare sulla coordinazione oculo-manuale. 

MATERIALI 

 carta di vari tipi, spessori e colori; 



33 

 

 colla stick; 

 cartoncino; 

SPAZI E TEMPI 

L'attività sarà svolta nell'atelier artistico in piccoli gruppi. I bambini 

provvederanno prima a strappare ed a ridurre in piccoli pezzi la carta 

fornita dagli insegnanti per poi procedere ad incollarla sul cartellone di 

cartoncino. Il laboratorio sarà attivato nel mese di ottobre e svolto in 

5/6 lezioni di 40' ciascuna. 

COSA OSSERVEREMO 

 la capacità di comprendere la consegna e di portarla a termine; 

 lo sviluppo delle capacità manipolative e creative; 

 lo sviluppo della motricità fine e della coordinazione oculo-manuale; 

 il rispetto del  proprio turno; 

 la durata di concentrazione. 

 

PROGETTO MANIPOLAZIONE e PEDIPOLAZIONE 

 

Giocare manipolando è un'attività estremamente importante per i bambini 

di questa fascia di età, in quanto permette loro di sviluppare abilità 

motorie, cognitive, espressive. Attraverso l'uso di molteplici materiali 

(pasta di sale, tappi di plastica, riso, pasta, pennelli, colori...) i bambini, 

che lavoreranno nel grande gruppo, saranno stimolati in giochi per loro 

divertenti che favoriranno l'aumento di attenzione e concentrazione su 

quello che stanno facendo e la socializzazione tra di loro. 
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OBIETTIVI 

 scoprire e utilizzare vari oggetti e materiali; 

 riconoscere le sensazione che i materiali suscitano nello 

sperimentarli 

 migliorare la motricità manuale; 

 sviluppare la coordinazione oculo-manuale; 

 usare i materiali in modo creativo 

MATERIALI 

Pasta di sale, farina, acqua, colori di vari tipi, pennelli, carta, tappi di 

plastica, rotoli di carta igienica, gomitoli di lana, vasetti, riso,etc. 

SPAZI E TEMPI 

Le attività saranno svolte almeno una volta alla settimana per tutto il 

periodo scolastico per una durata di 50' circa a lezione. 

COSA OSSERVEREMO 

 lo sviluppo della motricità fine e la coordinazione oculo-manuale; 

 l'interesse verso nuovi materiali e il loro utilizzo; 

 l’inventiva e la creatività personale; 

 la capacità di collaborare tra bambini scambiandosi il materiale. 

 

PROGETTO PSICOMOTRICITA' 

La proposta di questo progetto nasce dalla consapevolezza del fatto 

che, fino all’età di 7-8 anni, il corpo è il nucleo dell’organizzazione 

psichica e sociale dell’individuo, la cui crescita armonica avviene 

attraverso il corpo in relazione a sé e al mondo. 
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Per il bambino il gioco sensomotorio e simbolico rappresenta la 

modalità privilegiata di espressione di sé. Egli può dunque mettere in 

scena  difficoltà, paure, insicurezze, rabbia, aggressività, ma anche 

condividere momenti di piacere, collaborazione e condivisione con i 

compagni. L'attività psicomotoria  rappresenta uno strumento educativo 

globale che favorisce lo sviluppo affettivo, relazionale e cognitivo del 

bambino, attraverso l’espressività del proprio corpo. 

 

OBIETTIVI 

- vivere il piacere dell’azione con il corpo, sperimentando le 

proprie potenzialità e capire ciò che si è in grado di fare; 

- favorire il gioco simbolico e la comunicazione fra bambini; 

- facilitare nel bambino, attraverso il “far finta di..” la presa di 

coscienza delle proprie capacità e limiti, per consolidare una 

positiva immagine di sé 

- saper rispettare le regole, i tempi e gli spazi 

- ascoltare e comprendere le consegne 

- favorire l’apertura alla creatività attraverso il proprio corpo 

 rispettare il turno 

 prendere coscienza del proprio corpo 

 

MATERIALI 

Panchine, sedie, materassi, stoffe, palle, birilli, scatoloni, tappeti, scivoli, 

tavoli, etc. 
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SPAZI E TEMPI 

L'attività psicomotoria si volgerà nel salone della sezione oppure nel 

giardino della scuola. Verranno impegnate 1 o 2 giornate la settimana per 

50' circa, da settembre a giugno. Da gennaio, per 8 lezioni, degli 

specialisti di Kinesia saranno a scuola a proporre attività motoria ai 

bambini della sezione Primavera. 

 

COSA OSSERVEREMO 

 la capacità di comprendere la consegna e di portarla a termine 

 la capacità creativa 

 la gestione delle proprie paure e insicurezze 

 il controllo del corpo, di alcune parti di esso a la  presa di coscienza 

 dello stesso 

 la capacità di imitazione 

 

PROGETTO ALIMENTAZIONE 

L'introduzione di questo progetto vuole stimolare sia i bambini che le loro 

famiglie ad avere buone e sane abitudini alimentari. Con l'aiuto dei nostri 

cuochi, sperimenteremo la consistenza dei vari cibi, le differenze di 

sapore, odore, gusto e temperatura. Il progetto sarà anche supportato da 

attività grafiche, preparazione di cartelloni, lettura di testi specifici. 

 

OBIETTIVI 

 interiorizzare buone abitudini alimentari 
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 conoscere i cibi attraverso l'olfatto, il tatto, il gusto e la vista 

 migliorare la motricità fine attraverso il corretto uso delle stoviglie 

 avere rispetto del cibo e non sprecarlo 

 conoscere le differenze di gusto: dolce, salato, amaro... 

 riconoscere le differenze di consistenza: duro/morbido, 

liquido/solido 

 

SPAZI E TEMPI 

Questo progetto inizierà nella seconda parte dell'anno scolastico e si 

svilupperà per 4-5 lezioni di 50' ciascuna. L'attività sarà svolta nel grande 

gruppo. 

COSA OSSEREREMO 

 come i bambini si pongono di fronte al cibo 

 la curiosità o la diffidenza nello sperimentare nuovi cibi 

 la capacità di riconoscere i cibi, nominarli, individuandone i colori 

 

 PROGETTO SUONO 

Il progetto suono verrà iniziato a Gennaio, quando un esperto musicista 

affiancherà gli insegnanti, lavorando con i bambini della sezione primavera: 

li aiuterà ad orientarsi nello spazio circostante attraverso il gioco e darà 

loro la possibilità di imparare a conoscere svariati strumenti musicali e a 

scoprirne la sonorità. 

Attraverso un "laboratorio musicale", i bambini impareranno a costruire 

strumenti sonori, avendo a disposizione materiale di recupero: bottiglie in 
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plastica di varie grandezze, pasta di piccole dimensioni, bottoni, sassolini, , 

tappi, carta di vario genere ecc... 

Tramite tale attività, i bambini impareranno a riconoscere e a distinguere 

i differenti suoni che compongono la realtà, classificandoli. 

OBIETTIVI 

sperimentare sensazioni tattili, uditive e visive 

- scoprire diversi timbri musicali, tonalità vocali e sonorità 

- produrre suoni con determinati strumenti 

- cercare sonorità negli oggetti 

- ascoltare suoni e produrli con la voce 

 produrre suoni con varie parti del corpo 

 

MATERIALI 

Strumenti musicali reali, strumenti musicali inventati ossia tutto ciò 

che è in grado di produrre suoni. 

 

SPAZI E TEMPI 

L'attività sarà svolta nello spazio sezione in dieci lezioni di 1 ora 

ciascuna. 

COSA OSSERVEREMO 

 La capacità di attenzione di ogni bambino 

 la capacità di relazionarsi in maniera appropriata con i coetanei 

 la creatività 

 la modalità di approccio verso il bello della musica 
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PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE 

Abbiamo pensato di introdurre questo tipo di progetto con l'intento di 

coinvolgere il papà di un bimbo, il quale lavora nelle forza dell'ordine. 

Il progetto vuole da un lato mostrare, attraverso il gioco, l'importanza 

del rispetto delle regole, in questo caso del codice della strada, che 

qualora venisse meno potrebbe portare  a delle spiacevoli 

conseguenze.  Permetterà altresì di introdurre nel bagaglio culturale 

dei bambini i SIMBOLI (nella fattispecie rappresentati dai segnali 

stradali) che continuamente incontrano durante la loro giornata. 

 

OBIETTIVI 

 comprendere l'importanza del rispetto delle regole 

 generalizzare quanto appreso a scuola nei momenti in cui ci si trova 

in auto 

 riconoscere il significato di alcuni segnali stradali 

 comprendere i segnali di ALT e VIA 

 riconoscere i colori 

  orientarsi nello spazio 

 mantenere la presa di contatto oculare 

 lavorare sulle conoscenze pregresse di ogni bambino 

 

MATERIALI 

Costruzioni, macchinine, carta, colori, bambole, seggiolino per auto, 

cinture, stereo. 
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SPAZI E TEMPI 

Il progetto sarà in parte svolto in sezione, nel giardino. Sono previste 

anche delle passeggiate in strada per vedere concretamente e da 

vicino i segnali stradali. Tale progetto verrà attivato nei mesi di 

aprile-maggio per un totale di 8 lezioni della durata di 50' ciascuna. 

 

COSA OSSERVEREMO 

 come i bambini riescono a riprodurre le loro conoscenze extra 

scolastiche; 

 l'orientamento nello spazio 

 il riconoscimento dei colori 

 la capacità, attraverso la musica, di rispettare i segnali di ALT-VIA 

e LENTO-VELOCE 

 la comprensione di regole e il loro rispetto. 


