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Che ci siano lingue diverse è il fatto più misterioso del mondo. Vuol dire che per le
stesse cose ci sono nomi diversi; e questo dovrebbe far dubitare che non siano le

stesse cose.
(Elias Canetti)

PREMESSA

La scuola dell’Infanzia statale Pinocchio comprende due sezioni eterogenee a 40 ore.
La sezione A (I Delfini) è composta da 15 bambini, due insegnanti curricolari: Pinto
Mariarosaria e Mallardo Giovanna; la sezione B (I Gabbiani) è composta da 16
bambini e due insegnanti curricolari: Mastrandrea Nicoletta e Sciacchitano Elisabetta.
Sono presenti, inoltre, due collaboratrici scolastiche: Biondi Loretta e Vincenzi
Doriana che alternano la propria presenza nelle due sezioni durante le varie attività
della giornata e nel momento del pranzo.

Gli spazi interni alla scuola comprendono:
un ingresso ampio;
due sezioni ampie e polivalenti nelle quali sono predisposti: l’angolo lettura,

l’angolo cucina, l’angolo creativo, l’angolo della creatività digitale (sviluppo
del pensiero computazionale) allestito con reticolato e frecce direzionale;
l’angolo relax;
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la cucina;

una palestra polifunzionale in comune con la Scuola Primaria “Collodi” e la
Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Pascoli”.

Lo spazio esterno è caratterizzato da un giardino con un grande albero,
cespugli, siepi e una staccionata che divide il cortile della Scuola Primaria
Collodi dal giardino della Scuola dell’Infanzia Pinocchio. Allestiscono il
giardino cinque panchine con relativi tavoli per le attività di outdoor education.
L’altra parte del giardino, ad ovest, è dotato di giochi: scivolo, arrampicata,
dondoli e un simpatico gioco sonoro.
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La giornata è così strutturata:

7.45-8.45: ENTRATA E ACCOGLIENZA
Con la regia dell’insegnante, i bambini possono scegliere a quale attività dedicarsi
(gioco, disegno, puzzle, libri…).

9.00-10.00: ROUTINE DEL MATTINO
All’interno di ogni sezione i bambini in circle time con l’insegnante vivono le varie
attività rituali: appello, calendario, tempo meteorologico, conferimento degli incarichi
giornalieri (presenza, aiutanti, capofila...), conversazione, attività ludiche e/o
musicali, igiene e cura della persona.
È anche il momento dello SPUNTINO con frutta di stagione.

10.00-11.15:  ATTIVITÀ DIDATTICHE
Si svolgono le attività programmate che abbracciano i diversi
campi d’esperienza:
Il sé e l’altro; Il corpo e il movimento; Immagini, suoni, colori; I
discorsi e le parole; La conoscenza del mondo.

11.15-12.15:  IGIENE E CURA DELLA PERSONA. PRANZO.

12.15-13.00:  SPAZIO LIBERO
È un momento in cui i bambini sono liberi di giocare,
disegnare, sfogliare un libro o ascoltare una storia
raccontata dall’insegnante.
Se il clima lo consente si esce in giardino.

12.30-12.45: PRIMA USCITA

13:00-15:00:   ATTIVITÀ LIBERE O GUIDATE.

14.45-15.15: IGIENE E CURA DELLA PERSONA.
MERENDA.

15.15-15.45:  SECONDA USCITA
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Il presente progetto è il prodotto di una condivisione educativa, didattica e
metodologica realizzata tra i docenti dei plessi Peter Pan, Pinocchio e Il Girasole.
La finalità generale del progetto e le parti teoriche e descrittive di tipo
metodologico/didattico sono comuni; vengono invece progettate in forma
differenziata i percorsi, gli eventi e la definizione del personaggio guida al fine di
dare spazio sia all’atto creativo del gruppo docenti di ciascun plesso, che la
formulazione di risposte ai bisogni più specifici degli alunni appartenenti alle due
realtà scolastiche.

La progettazione trae spunto dalle considerazioni generali del PTOF, dalle
Raccomandazioni del Parlamento Europeo (competenze chiave) e dalle Indicazioni
Nazionali del 2012.

Questo progetto si propone di affrontare, come nucleo fondamentale, il tema
dell’identità personale, intesa come:
- maturazione nei diversi campi di esperienza: identità corporea, emotivo/affettiva,
sociale, affettivo/relazionale, cognitiva;
- sviluppo dell’autostima;
- ricerca, riconoscimento, coltivazione e consapevolezza dei talenti individuali;
- sviluppo della consapevolezza della propria unicità/valore;
- conoscenza e apprezzamento del valore altrui.

Così come specificato nelle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”:
“La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di
età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi
di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica,
nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti
dell’Unione Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo
dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.

Gli obiettivi del progetto sono molteplici e trasversali, toccano tutte le dimensioni
dello sviluppo dei bambini e più 'campi di esperienza'.
La parola (I discorsi e le parole)
Sapersi esprimere e raccontare, con sempre maggior consapevolezza delle proprie
emozioni e considerazioni, saper conversare con linguaggi appropriati, sapere
ascoltare esperienze e narrazioni, sapere giocare con le parole e con i suoni che le
compongono.
L'amicizia (Il sé e l'altro)
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Sentirsi parte di una comunità, confrontarsi con le differenze, le altrui storie e
tradizioni, fare esperienza delle regole della convivenza e delle piccole responsabilità
e attenzioni che questa comporta.
Il movimento (Il corpo e il movimento)
Muoversi è il primo fattore per l’apprendimento (giocare, cercare, saltare, correre, …)
ed attraverso il corpo si può comunicare ed esprimersi.
La creatività (Immagini, suoni, colori)
Attraverso l'utilizzo originale e creativo di diversi materiali e tecniche, vivere il
piacere delle prime esperienze di produzione e invenzione artistica per guardare con
occhi diversi il mondo che li circonda e coltivare il senso del bello.
Lo spazio (La conoscenza del mondo)
Percorrere il proprio territorio, osservarlo con curiosità, conoscerne oggetti e soggetti,
azioni dell'uomo e elementi naturali per sentirsene parte in modo sempre più
consapevole.

Le prime attività riguarderanno l’accoglienza di tutti i bambini, i nuovi iscritti e i
vecchi iscritti con lavori che condurranno alla sfera affettiva. L’esperienza dei primi
lavori daranno loro la consapevolezza di essere accolti in un ambiente cordiale dove
oltre alle maestre incontreranno molti bambini pronti a giocare e fare amicizia.
Nella seconda parte del percorso invece proporremo di:metterci in ascolto gli uni con
gli altri comprendendo che ciascuno è portatore di un’identità personale peculiare e
scoprendo che esiste una realtà differente dalle nostre tradizioni e dal nostro essere.
Le esperienze scolastiche si svolgeranno in un clima di ascolto reciproco e di estrema
ricettività agli stimoli ed alle evocazioni generate dagli eventi organizzati, diventando
così momenti gioiosi, divertenti, globali, in risposta alle istanze di crescita ed ai
bisogni di tutti e di ciascuno.

I bambini saranno accompagnati durante tutto l'anno scolastico dal “personaggio
mediatore/guida”, la lumaca Rodolfo Va-lentino che hanno “conosciuto” l’anno

scorso attraverso il progetto biennale dell’Orto a scuola.
Il libro che Rodolfo Va-lentino ha portato loro in dono
per l’accoglienza di ciascun bambino e da cui si sono
tratte le prime attività  è: Orsoleo diventa grande di
Questo libro è stato proposto a tutti gli alunni per far
comprendere, ai più piccoli di nuovo inserimento, che la
scuola dell’infanzia è un luogo dove poter fare tante
esperienze e conoscere molti amici con cui condividere
giochi, attività e esperienze che poi fanno “diventare
grandi”. Agli alunni dello scorso anno invece, il
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messaggio è simile ma è più particolareggiato: ogni anno trascorso alla scuola
dell’infanzia è un passo in avanti nel percorso della crescita.
Rodolfo Va-lentino, farà trovare a scuola un libro: “I Cinque Malfatti” di Beatrice

Alemagna e un suo messaggio. La lettura del testo sarà il cuore della progettazione di
quest’anno. “Erano cinque. Cinque cosi malfatti...un giorno, da non sisa dove, arrivò
un tipo straordinario. Era bello. Aveva
un corpo dritto e pure una bella
capigliatura. I cinque malfatti gli
dissero che sbagliavano tutto e lui
rispose che non andava bene e che
non servivano a niente! Ma ognuno dei
cinque rispose con una loro peculiarità
che fece comprendere loro che ciascuno
aveva un talento importante.
Tutti e cinque, contenti, si abbracciarono e andarono via lasciando da solo il perfetto.
Questo libro affronta l’argomento delicato dell’alterità in un linguaggio semplice e
con una storia facile da comprendere. Le immagini rappresentano i personaggi in un
modo simpatico che di sicuro attrarrà sia la curiosità dei bambini che la loro
creatività. Alla fine della lettura del libro sarà proposto agli alunni prima la
verbalizzazione e poi la drammatizzazione del racconto in cui i bambini
esplicheranno ciò che hanno compreso e le domande che la storia ha creato nella loro
mente e nel loro animo.Il personaggio mediatore, Rodolfo Va-lentino, comunicherà
con i bambini lasciando delle lettere nella carriola posta nell’androne della scuola.

Traguardi per lo sviluppo della competenza:

● Riflette, si confronta, discute con gli altri bambini, riconoscendo e accettando le
diversità.

● Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri
sentimenti, rafforza l’autonomia e la stima di sé.

● Sa di avere una storia personale e familiare, comprende di appartenere a un gruppo,
consolida le relazioni.

● Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni e sentimenti.
● Ascolta e comprende narrazioni, sviluppa l’interesse per i libri e la lettura, la

capacità di ascolto attraverso brevi narrazioni, fiabe e filastrocche.
● Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la

pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.
● Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a

riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.
● Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e

altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e
creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.
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Il progetto sarà monitorato in momenti diversi della sua attuazione.
Per una costante verifica in itinere del progetto le insegnanti di scuola dell'infanzia si
avvalgono delle osservazioni quotidiane dei comportamenti e delle abilità e
caratteristiche (relazionali, grafico-pittoriche, espressive, motorie...) dei bambini.
Queste osservazioni sono periodicamente condivise nel gruppo dei docenti per
valutare quanto le attività attuate sono andate incontro ai reali bisogni, alla curiosità e
all'interesse dei bambini e come sia possibile progettare le azioni successive.

La nostra ricchezza è fatta dalla nostra diversità: l’altro ci è prezioso nella misura in
cui ci è diverso.

(Albert Jacquard)

Proposta dei seguenti giochi e attività didattiche da presentare agli incontri con i
bambini sul tema della progettazione:

➔ drammatizziamo il racconto di Orsoleo che diventa grande attraverso l’amicizia.

➔ “Giochiamo assieme e diventiamo più grandi”. Giochiamo in giardino al gioco del
nascondino come Orsoleo nella sua storia.

➔ “Giro giro tondo”. Gioco
di Orsoleo per diventare
grande.
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➔ “Non perdere il filo”. Si gioca in due. Ci si muove assieme senza mai lasciare il

filo.

➔ Il reticolato dell’amicizia (coding unplugged).

Il percorso ruota attorno all'esperienza gioiosa dello stare insieme agli altri,
accettando e valorizzando le differenze, sviluppando atteggiamenti positivi nei
confronti di ciascun bambino per giungere alla scoperta del significato e del valore
dell'amicizia e dello straniero. Le attività proposte avranno come obiettivo primario
quello di far intuire ai bambini l'importanza della diversità, e di aiutarli a stabilire
rapporti positivi con gli altri e comprendere l’utilità della collaborazione e dell'aiuto
reciproco.

“ È meraviglioso poter allargare le braccia, perché quando allargate le braccia e
accogliete qualcosa, avete davanti a voi una porta di specchio. Il solo specchio in
cui potete vedere voi stessi e che vi aiuti a progredire. “  - Leo Buscaglia
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Per favorire la comprensione di tutte le letture proposte, seguiranno per ciascuna
storia delle attività/giochi motori, percorsi di psicomotricità, che permetteranno agli
alunni di vivere su loro stessi l’esperienza narrata.
Inoltre, tutto ciò servirà a promuovere la conoscenza del proprio corpo e del suo
potenziale: cognitivo, creativo, espressivo.

Specifiche attività di pregrafismo verranno rivolte ai bambini di cinque anni, avendo
come protagonisti i personaggi delle storie narrate.

Il progetto sarà monitorato in momenti diversi della sua attuazione, tramite
osservazioni quotidiane dei comportamenti, delle abilità e delle caratteristiche
(relazionali, grafico-pittoriche, espressive, motorie...) dei bambini.

Progetto PTOF: Apriti libro la mia storia tra le storie
“A come accoglienza, alterità e ascolto”
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PROGETTO ACCOGLIENZA

Impariamo a conoscerci e a stare insieme

Il periodo dell’ingresso nella scuola degli alunni è lo scorcio di tempo in cui il
bambino cerca il rapporto con il mondo e con chi lo abita. È il passaggio dal grembo
materno al grembo sociale. La scuola diventa una palestra importante, il bambino,
forse per la prima volta, non ha l’adulto tutto per sé, deve imparare a dividere le
attenzioni della maestra con gli altri, seguire nuove regole, stare nel gruppo, aspettare
il suo turno per l’utilizzo dei giochi. È un grande cambiamento nella sua vita.
Accogliere un bambino significa riconoscere e dare spazio al suo mondo interiore e
alle espressioni del sé, rispettare i suoi tempi e i suoi bisogni, dargli la possibilità di
giocare e di intrecciare relazioni con gli altri bambini, all’interno di un ambiente che
progressivamente gli diventa familiare o che deve ri-trovare dopo le vacanze estive. Il
bambino deve riprendere confidenza con gli amici, con gli spazi della scuola in parte
cambiati e accogliere i nuovi compagni e le nuove insegnanti.

Ecco, allora, che l’accoglienza si concretizza nella creazione di un clima scolastico
positivo, che valorizza le competenze già possedute dal bambino, che crea un clima
collaborativo tra docenti e bambini, docenti e genitori e tra bambini e bambini, ma
soprattutto crea un clima valorizzante per tutti.

OBIETTIVI GENERALI
• Ritrovarsi e raccontarsi per reinserirsi nel gruppo scolastico (4-5 anni).
• Creare nel bambino un atteggiamento fiducioso verso il nuovo ambiente

scolastico (3 anni).
• Predisporre un percorso che promuova nel bambino la percezione di essere

accolto e accettato dall’ambiente scolastico e che ne stimoli il desiderio di
farne parte in modo attivo.

OBIETTIVI FORMATIVI
2. stabilire una relazione affettiva di fiducia con le figure di riferimento;
3. avviare positive relazioni con i compagni;
4. essere riconosciuto ed accolto;
5. conoscere gli spazi scolastici e le varie routine per stare bene a scuola;
6. ascoltare e raccontare usando linguaggi verbali, corporei, espressivi;
7. acquisire fiducia nelle proprie capacità comunicative ed espressive;

1. Superare il distacco dai genitori e accettare serenamente la scuola;
8. condurre a termine attività ludiche ed esperienze grafico-pittoriche;
9. esprimere emozioni e sentimenti e riconoscerli nei compagni;



10.mettere in atto comportamenti di aiuto verso i compagni.

METODOLOGIA E STRUMENTI
▪ Accogliamo i bambini con un atteggiamento di ascolto, di dialogo e di cura.
▪ Adottiamo l’osservazione come strumento di conoscenza del bambino, dei suoi

bisogni e potenzialità.
▪ Accompagniamo, con l’aiuto delle famiglie, con delicatezza ed entusiasmo

ciascun bambino alla conquista di questo nuovo ambiente.
▪ Organizziamo le giornate in modo tale da permettere, nel rispetto dei loro tempi e

delle loro reazioni, un inserimento graduale e il più possibile rassicurante.
▪ Proponiamo canzoni, poesie e filastrocche da cantare e animare con le mani per

imparare e ricordare le regole della scuola e i riti che scandiscono la giornata.

Il primo giorno di scuola abbiamo accolto solo i bambini che avevano già frequentato
lo scorso anno scolastico, per ritrovarsi-raccontarsi.
Le docenti accolgono, separatamente i due gruppi sezione, sezioni A (Delfini) e B
(Gabbiani), nelle rispettive aule e pertanto i bambini giocano e lavorano
separatamente, senza avere alcun contatto.

Entrambe le sezioni sono eterogenee e sono formate da n. 16 alunni la sezione A
(Delfini) e n. 15 alunni la sezione B (Gabbiani).
Durante l'inserimento gli alunni di nuovo ingresso hanno scoperto di essere Delfini o
Gabbiani e hanno imparato a interiorizzare i vari momenti della mattinata alternata da
gioco libero, canti nell'angolino e di condivisione di spazi e giochi comuni.
Per richiamare il senso di appartenenza alla propria sezione, sono stati preparati due
contenitori (una per i Delfini e una  per i Gabbiani) con dentro le loro foto.
Dopo aver attaccato la propria foto nel calendario delle presenze in sezione, tutti i

bambini hanno rappresentato graficamente l’animaletto
identificativo del DELFINO e del GABBIANO.
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SONO... UN DELFINO…SONO UN GABBIANO…

Attraverso queste esperienze, i racconti e i
rituali del circle time, i bambini hanno compreso
ed interiorizzato la sezione di appartenenza e
l’importanza dell’amicizia e dello stare insieme.
Nei giorni successivi sono state proposte diverse
attività sia manipolative e sia grafico- pittoriche.
Tutti i bambini hanno realizzato la propria
corona che
indosseranno durante

il giorno del proprio compleanno, ricevendo in dono, quel
giorno, anche un opuscolo, che comprende tutti i disegni
che i compagni hanno realizzato per festeggiarlo. A fine
mese (ultimo giovedì) vi è la festa del complimese dove
saranno festeggiati, di nuovo, tutti i compleanni con una
buona ciambella preparata dalla cuoca della scuola.
Abbiamo salutato la bella e calda estate e abbiamo accolto l’autunno con la storia
“L'albero dell'autunno”.
Andremo, poi, a raccogliere le foglie e faremo
un’osservazione diretta dei cambiamenti del
paesaggio e dei suoi colori con una passeggiata al
Parco di Gatteo mare (di fronte la scuola).
Tutti i bambini rappresenteranno
l’esperienza della passeggiata con un’attività grafico-pittorica attaccando le foglie
raccolte.

SOGGETTI COINVOLTI
Le insegnanti ed i bambini di entrambe le sezioni.

DURATA DEL PROGETTO
Mese di settembre e ottobre
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PROGETTO PSICOMOTRICITÀ

Io e il mio corpo: un corpo da conoscere…con cui giocare

L’attività psicomotoria effettuata nella scuola dell’infanzia ha lo scopo di
accompagnare il bambino nel suo cammino evolutivo, offrendogli la possibilità di
sperimentare, scoprire, evolvere, esprimere le proprie potenzialità e le proprie
emozioni. In un clima di divertimento, collaborazione ed accettazione, rappresenta
un’occasione d’incontro e condivisione, una possibilità di muoversi e di dialogare con
gli altri rapportandosi con lo spazio e con gli oggetti, un’esperienza in cui azione,
pensiero ed emotività, si integrano col gioco, il piacere di fare, la fantasia e la
creatività. A seguito del perdurare delle disposizioni anti-Covid, che non permettono
l’ingresso di esperti esterni nelle scuole, il progetto educativo di psicomotricità sarà
proposto da noi maestre. Le attività che andremo a svolgere saranno collegate allo
sfondo integratore del percorso scolastico e alle esperienze vissute e proposte dal
nostro personaggio guida, la lumaca Rodolfo Va-lentino.   

   
OBIETTIVO GENERALE   

• Promuovere la conoscenza del corpo e del suo potenziale attraverso il gioco e il
movimento in funzione: cognitiva, creativa, espressiva e pratica.   

   

OBIETTIVI FORMATIVI
  
► Vivere attraverso il gioco simbolico le varie fasi dello sviluppo infantile, in modo da

offrire: un contesto adeguato e facilitante la relazione con gli altri, il proprio
rapporto con lo spazio e il tempo, la conquista della propria identità.   
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► Superare l’inibizione e la scarsa autostima mettendo “in gioco” le proprie
insicurezze in un contesto di protezione, fiducia, comprensione.   

► Conquistare la propria identità attraverso l’affermazione, la conoscenza e la
realizzazione di sé nel confronto e nella relazione con l’altro, l’organizzazione di
sé nello spazio e nel tempo.   

► Valorizzare la propria creatività attraverso l’espressione corporea e le sue
produzioni.   

   
METODOLOGIA E STRUMENTI   

I bambini verranno divisi in piccoli gruppi e ogni incontro avrà la durata di circa 30
minuti in cui saranno proposti uno o più giochi motori. Alcuni giochi permetteranno
la scarica motoria e l’investimento emotivo, altri il rispetto e il piacere del senso
motorio.   
Ogni singola lezione sarà strutturata in tre fasi:   

L’accoglienza: In cerchio si canta un ritornello di benvenuto…
“Benvenuti tutti quanti, stiamo insieme per imparare,
per danzare e per giocare…ci vogliamo divertir!”

L’attività: vengono proposti giochi ambientati al tema della progettazione e
percorsi   creati con vario materiale a disposizione (cerchi, materassini, corde, palloni,
panchine, ecc…)  
                             
Momento finale: di condivisione e rielaborazione dell’esperienza svolta, attraverso
verbalizzazioni o rappresentazioni grafiche svolte in sezione dopo il momento finale.

   
SOGGETTI COINVOLTI E DURATA DEL PROGETTO  

Saranno coinvolti tutti i bambini e le insegnanti delle due sezioni da novembre a
maggio. Le attività saranno svolte o nell’aula o nella palestra della scuola o tempo
permettendo in giardino.
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PROGETTO A REGOLA D’ARTE

Io apprendista di colori e musica scopro il mondo intorno a me

L’incontro dei bambini con l’arte è una
magica esplorazione nel mondo della

fantasia, del colore, dei suoni, alla scoperta della bellezza.
È una meravigliosa opportunità per guardare il mondo,
che è intorno a loro, con occhi diversi. A tale scopo si

aiuteranno i bambini ad osservare gli ambienti, dentro e fuori la scuola, stimolando
l’abitudine dell’osservare e del “ creare”.

Saper creare significa anche osservare la realtà circostante, memorizzarla, rielaborarla e
restituirla attraverso rappresentazioni grafiche, manipolative e sonore.

Le attività che si proporranno agli alunni, aiuteranno gli stessi a migliorare le capacità
percettive, a coltivare il piacere della fruizione, della produzione e dell’invenzione,
avvicinandoli alla cultura e al patrimonio artistico.

OBIETTIVI GENERALI

· Osservare con occhi diversi il mondo che ci circonda.

· Stimolare la fantasia, l’immaginazione e la creatività.
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OBIETTIVI FORMATIVI

● Disegnare, dipingere, modellare, dare forma e colore all’esperienza, individualmente e
in gruppo, con una varietà di strumenti e di materiali;

● Stimolare la comunicazione dei linguaggi verbali e non verbali;
● Riconoscere e gestire le emozioni proprie e altrui;
● Sviluppare la curiosità e l’interesse per l’ambiente naturale;
● Scoprire la bellezza del racconto e della narrazione propria dei testi per l’infanzia;
● Promuovere l’acquisizione delle abilità, delle competenze e dei prerequisiti utili per un

positivo ingresso nella scuola primaria.

METOLOGIA E STRUMENTI

I bambini si avvicineranno al mondo dell’arte non solo come spettatori ma soprattutto come
protagonisti ed artisti, sostenendo il loro innato desiderio di esprimersi e di ”lasciare traccia”
di sé affermando in questo modo la loro originalità ed identità e al tempo stesso favorendo
anche la dimensione del gruppo, importante contesto di crescita e di confronto attraverso le
seguenti esperienze:

Apriti libro…ci racconti una storia

A scuola saranno molti i momenti dedicati alle storie lette e inventate; questo permetterà ad
ogni bambino di “tuffarsi” in un mondo magico, per vivere le varie emozioni (felicità,
tristezza, paura, stupore, rabbia, ecc.) e calarsi in personaggi reali e fantastici esplorando ed
immaginando ambienti sempre nuovi.

Alla scoperta dei colori

I bambini effettueranno esperienze attive di sperimentazione del e con il colore utilizzando
tecniche e materiali diversi. Partendo dai colori primari per i bambini di tre anni fino ad
arrivare ai colori derivati con i bambini di quattro e cinque anni.

Alla scoperta delle stagioni

Da una prima visita e osservazione svolta nel giardino della scuola si passerà alla scoperta
dell’ambiente circostante (il parco e il mare di Gatteo mare) e delle sue caratteristiche legate
al mutare delle stagioni. In base all’età dei bambini le insegnanti predisporranno materiali per
compiere esperienze sempre più ampie e complesse in riferimento alla ciclicità del tempo:
osservazione e assaggio dei frutti di stagione; osservazione dei fenomeni atmosferici come
acqua, neve e ghiaccio.
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Prelettura-prescrittura-precalcolo

Ai bambini di cinque anni verranno proposte attività collegate anche alla tematica della
progettazione annuale e giochi stimolanti per l’acquisizione dei prerequisiti necessari alla
continuità educativo-didattica con la scuola Primaria. Prenderanno consapevolezza dei suoni
prodotti dalla voce, riconosceranno le sillabe che compongono il loro nome fino a
familiarizzare con la lingua scritta. Gli obiettivi saranno quelli di utilizzare nuovi termini in
modo appropriato, scoprire legami logici e analogici tra le parole, memorizzare e recitare
brevi poesie, effettuare raggruppamenti e classificazioni, relazioni spaziali e temporali. Si
seguirà il metodo Venturelli che si pone l’obiettivo di preparare e avviare alla scrittura a
mano nella scuola dell’infanzia, promuovendo corrette abitudini posturali, dalla presa della
matita e di tutte le regole complesse e convenzionali della scrittura, in base a un nuovo
modello, ideato su base sperimentale, per facilitare l’apprendimento a tutti i bambini. Il
metodo Venturelli è proposto non solo ai bambini di cinque anni ma anche ai tre e quattro
anni, poiché è una didattica specifica del gesto grafico che si inserisce facilmente nell’ambito
della normale programmazione didattica, già a partire dall’ultimo anno di asilo nido, per tutto
il corso della scuola dell’infanzia.

Alla scoperta…della biblioteca

Il progetto La Biblioteca a scuola nasce dall’esigenza di condividere emozioni , pensieri,
fantasie tra chi legge e chi ascolta al fine di favorire un momento di crescita del rapporto
interpersonale. La lettura offre ai bambini la possibilità di capire la propria vita perché,
attraverso l’identificazione con i personaggi delle storie, favorisce il riconoscimento degli
stati d’animo e delle emozioni , nonché, abitua i bambini all’ascolto e arricchisce le loro
conoscenze linguistiche portandoli ad appropriarsi di un linguaggio lessicalmente più ampio
e grammaticalmente più strutturato; stimola, inoltre, la creatività perché arricchisce
l’immaginazione dei bambini attraverso l’offerta di molteplici situazioni. Anche quest’anno,
in seguito al perdurare delle disposizioni anti-covid e quindi all’impossibilità di avvalersi del
supporto del personale volontario della biblioteca di Gatteo, il progetto sarà svolto dalle
insegnanti del plesso che mensilmente leggeranno una storia e proporranno ai bambini
un’attività grafica inerente alla lettura. I libri scelti, all'interno dell’Interplesso della Scuola
dell’Infanzia, per questo progetto sono:

● Mi piaci così
● Nonostante tutto…Filiberto vola
● Maffi la chiocciolina
● I bestiolini
● Chicco di grano
● Guarda le stelle

18



Progetto “Coding unplugged: programmiamo con il corpo”

a  cura della docente Mariarosaria Pinto

Il progetto Coding unplugged: programmiamo con il corpo ha lo scopo principale di
avvicinare i piccoli alunni di cinque anni al pensiero computazionale, attraverso esercizi e
attività di programmazione con il corpo su un reticolato (tappeto digitale).

Il pensiero logico-creativo che scaturisce da dette attività ed esercizi, è un processo che nasce
dal pensiero computazionale che consente di scomporre un problema complesso in diverse
parti, più semplici da risolvere. I bambini sperimenteranno questo pensiero attraverso la
metodologia del cooperative learning e attraverso il “learning by doing”, ossia imparando
facendo; attraverso il gioco acquisiranno abilità e competenze lavorando in modo
collaborativo.

Progetto: Let’s step forward

Il progetto rivolto ai bambini di cinque anni verrà gestito direttamente dalle insegnanti del
plesso non potendo far entrare esperti esterni. Il progetto nasce dalla volontà di avvicinare i
bambini alla lingua straniera affinché possano confrontarsi con una lingua diversa che offra
loro un ulteriore mezzo per comunicare e la possibilità di ampliare la propria visione del
mondo, in considerazione della dimensione europea e mondiale di cittadinanza, all’interno
della quale tutti noi siamo inseriti e apparteniamo, destinati a vivere in una società sempre
più multiculturale e multilingue. I bambini avranno la possibilità di approcciarsi alla nuova
lingua in maniera ludica e coinvolgente attraverso giochi, canzoncine, filastrocche, racconti,
immagini che possano stimolare l’attenzione e la partecipazione.

Progetto continuità

La condivisione del Progetto tra tutte le scuole dell’infanzia (anche quelle paritarie e dei
comuni limitrofi) e primarie di tutto l’Istituto Comprensivo nasce dall’esigenza di garantire a
tutti i bambini un percorso formativo organico e completo. L’obiettivo principale di questo
progetto è quello di consentire e facilitare ai bambini e alle bambine il passaggio dalla scuola
dell’Infanzia alla scuola Primaria in quanto è un momento importante, pieno di incertezze e
di novità.

Progetto Nell’orto con…LA LUMACA RODOLFO VA-LENTINO

Il progetto è una condivisione educativa, didattica e metodologica realizzata tra i docenti
della nostra Scuola dell’Infanzia e i docenti delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto
Omnicomprensivo Ridolfi Zimarino di Scerni (CH-Abruzzo). Il progetto è partito nell’anno
scolastico 2020/2021 e si estenderà per l’intero anno scolastico 2021/2022. L’intero progetto
viene allegato alla presente progettazione.
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Attività IRC: io + te =NOI

Gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica svolgeranno
specifiche attività con la docente nominata, sia in linea con la programmazione annuale di
plesso, sia nella ricerca della conoscenza preliminare della religione cattolica attraverso la
lettura di storie tratte dalla Bibbia illustrata per bambini.

Specifici lavori verranno eseguiti per le festività natalizie e pasquali, si effettueranno inoltre
disegni, sia liberi che già tracciati, canti e balli che trasmettono armonia ed amicizia tra gli
allievi.

Attività alternativa IRC: Così diversi…così uguali

I bambini che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica svolgeranno
specifiche attività con l’insegnante nominata per le attività alternative, in linea con la
programmazione annuale di plesso, che quest’anno scolastico è in tema con i contenuti
dell’I.R.C., con modalità laboratoriali, nella trasversalità dei cinque campi di esperienza: Il sé
e l’altro, Il corpo e il movimento, Immagini, suoni e colori, I discorsi e le parole, La
conoscenza del mondo.

Lettura (e invenzione) di semplici storie illustrate che verranno poi sviluppate e rielaborate
dai bambini attraverso discussioni guidate, disegni, cartelloni, giochi di ruolo; filastrocche e
poesie da imparare a memoria; giochi motori strutturati; canti e gioco libero.

Le uscite didattiche

Durante l’anno scolastico si prevedono le uscite a piedi nel territorio circostante la scuola alla
scoperta delle vie, del parco e del mare (di fronte la scuola) e all’osservazione dei
cambiamenti del territorio legati alle stagioni.

SOGGETTI COINVOLTI

Le insegnanti e i bambini di tutte e due le sezioni.

DURATA DEL PROGETTO

Intero anno scolastico.

Documentare, condividere e riflettere sulle esperienze svolte

Documentare per noi insegnanti significa produrre tracce, creare documenti, prendere nota
per cercare di predire quello che avverrà e interpretare e comprendere quello che si sta
facendo. La documentazione è un processo di auto chiarificazione, di confronto: è anche un
punto di partenza per il futuro e coinvolge:

● bambini;
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● insegnanti;
● famiglie.

Questo viene fatto sotto forma di:

● note scritte;
● tabelle di osservazione;
● verbalizzazioni individuali e collettive delle varie esperienze;
● fotografie.

Tutti questi documenti offrono una testimonianza condivisibile dei processi di apprendimento
dei bambini senza escludere gli aspetti emotivi e di relazione. In ogni caso, i documenti così
prodotti sono solo risultati parziali, interpretazioni soggettive, punti di vista. A causa di
questa inerente soggettività, la documentazione viene collettivamente reinterpretata in
particolare tra colleghi che condividono la stessa esperienza quotidiana attraverso una
valutazione iniziale, delle verifiche periodiche e una valutazione finale.

La documentazione è anche importante per i bambini, perché racconta la loro storia, i loro
progressi, le loro azioni e il loro sviluppo; offre loro una preziosa opportunità di rivedersi,
riconoscersi, interrogarsi sulla propria identità. È, altresì, importante per le famiglie in quanto
“utenti” di un servizio e per i genitori che hanno il diritto di conoscere, non solo quanto
avviene a scuola, ma anche le ragioni delle scelte effettuate.

La documentazione, inoltre, è anche un modo per creare un “ponte” forte e costante fra la
scuola dell’infanzia e la scuola primaria per raccontare e condividere la storia di ogni
bambino. In definitiva, come si legge nelle Indicazioni Nazionali 2012, l’insieme di
autovalutazione e valutazione costituisce la condizione decisiva per il miglioramento delle
scuole e del sistema d’istruzione poiché unisce il rigore delle procedure di verifica con la
riflessione dei docenti.

Gatteo a mare, 30 ottobre 2021 Le docenti
Mariarosaria Pinto

Nicoletta Mastrandrea
Elisabetta Sciacchiatano

Giada Buda
Martina Vernocchi

Valentina Drudi
Valentina Rinaldi
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