
 SCUOLA DELL’INFANZIA  
PETER PAN 

 

PROGETTAZIONE ANNUALE  
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 
 

 
 

COME 
 
 

  ALTERITÀ  

 
 

 

 
 
 
 
 



 2

PREMESSA 
 

    
La scuola dell’Infanzia statale Peter Pan comprende due sezioni a 40 ore 
settimanali. La sezione A (Coccinelle) è composta da 21 bambini, due insegnanti 
curricolari Alice Aragoncelli e Maida Brincivalli, l’insegnante di sostegno Natascia 
Mazzotti; la sezione B (Api) è composta da 21 bambini, due insegnanti curricolari 
Elisa Paganini e Giuliana Scarano e le insegnanti di sostegno Chiara Ionni e Monia 
Rossi. 
Sono presenti inoltre due collaboratori: Tiziana Isonni e Alberto Siboni che 
alternano la loro presenza nelle due sezioni durante le varie attività della giornata e 
nel momento del pranzo. 
Nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-
19 nelle scuole, le sezioni sono organizzate per età:  
-sezione A bambini di 4 e 3 anni 
-sezione B bambini di 5 e 3 anni. 
 
Gli spazi interni alla scuola comprendono:  

- un ingresso; 
- due aule polivalenti attrezzate con materiale specifico finalizzato a percorsi di 

psicomotricità e a momenti di gioco libero e guidato; 
- due sezioni dove vengono svolte le varie attività e il pranzo nelle quali sono 

predisposti: l’angolo lettura, l’angolo cucina, l’angolo del circle time; 
- la cucina. 

 
Lo spazio esterno è caratterizzato da due giardini (uno sul fronte e uno nel retro 
dell’edificio) con alberi, cespugli, siepi e arricchito da vari giochi: scivoli, dondolini, 
casine, tavoli e panche in legno. 
 
 
 
La giornata è così strutturata: 
 
7.30-7.45 Pre-ingresso (a richiesta) organizzato dall’Ass. Idea-micis 
 
7:45-8.45 INGRESSO E ACCOGLIENZA  
I bambini vengono accolti dal collaboratore scolastico e 
accompagnati nelle rispettive aule dove è presente l’insegnante di 
sezione.  
 

9:00-9:45 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 (camerieri, aiutanti, capofila...), 
conversazione, attività ludiche e/o musicali, igiene e cura 
della persona.  
SPUNTINO con frutta di stagione.  
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10:00-11:15 ATTIVITÀ DIDATTICHE  
Vengono svolte 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”.  
I bambini lavorano all’interno della propria sezione 
o nella rispettiva parte di giardino.  
 
 
11:15-12:15 IGIENE E CURA DELLA PERSONA. 
PRANZO. 
 
Ogni sezione pranza nella propria aula. Le collaboratrici 
provvedono alla sistemazione e igienizzazione dei 
materiali.  
 
 
 
 

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 per chi ha scelto le 25 ore settimanali  
 
 
13:00-15:00 ATTIVITÀ LIBERE O GUIDATE  
Per i bambini di 3, 4 e 5 anni nelle proprie aule o spazi di giardino. Non vengono 
messi a riposare i bambini, in quanto non sono attivi i dormitori.  
 
 
 
15:00 Per tutti IGIENE E CURA DELLA PERSONA. 
MERENDA.  
 
 
 
15:15-15:45 SECONDA USCITA 
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Il titolo del presente progetto è condiviso tra i tre plessi dell’Istituto Comprensivo di 
Gatteo: “Peter Pan”, “Pinocchio” e “Il Girasole”.  
Vengono progettate in forma differenziata i percorsi, le esperienze e le attività nel 
rispetto dei bisogni più specifici degli alunni appartenenti alle differenti realtà 
scolastiche. 
 
La progettazione trae spunto dalle considerazioni generali del PTOF, dalle 
Raccomandazioni del Parlamento Europeo (competenze chiave) e dalle 
Indicazioni Nazionali del 2012. 
 
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: 
 
significa vivere serenamente tutte le dimensioni del 
proprio io, imparare a stare bene e a sentirsi sicuri 
nell’ affrontare nuove esperienze in un ambiente 
sociale allargato. 
Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi 
riconosciuti come persona unica e irripetibile, ma 
vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio, alunno, 
compagno, maschio, femmina, abitante di un territorio, appartenente a una 
comunità sempre più ampia 
caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, ruoli. 

 
- dell’autonomia: 

 
significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare 
soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto; 
esprimere con diversi linguaggi i sentimenti ed emozioni; 
partecipare alle attività nei diversi contesti; partecipare alle 

decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri comportamenti; 
assumere atteggiamenti sempre più consapevoli. 
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- acquisire competenze:  
 

significa giocare, muoversi, manipolare, imparare a riflettere 
sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e 
l’esercizio al confronto; ascoltare e comprendere narrazioni e 
discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle 
in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, 
rappresentare, immaginare, “ripetere” con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni 
ed eventi con linguaggi diversi. 
 
 

- vivere le prime esperienze di cittadinanza: 
 
significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 
importanza agli altri e ai loro bisogni, la necessità di 
gestire i contrasti e di stabilire regole condivise, implica il 
primo esercizio del dialogo, fondato sull’ascolto, 
l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo 
riconoscimento dei diritti e dei doveri uguali per tutti, 
significa porre le fondamenta di un comportamento 

eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ ambiente e della natura. 
 
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, avere maggior consapevolezza delle proprie 
emozioni e considerazioni, sapere 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)  
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)  
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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. 
 
Il titolo “A come accoglienza, alterità, ascolto” vuole mettere al centro il bambino 
nella sua singolarità e pluralità allo stesso tempo considerando l’inclusione prima di 
tutto, perché come afferma A. Canevaro “L’inclusione è un allargamento di orizzonti 
per tutti. Una possibilità di evoluzione umana reciproca”. 
La scuola non deve lasciare indietro nessuno e lavorare per eliminare ogni forma di 
discriminazione. Per questo motivo le attività che andremo a “costruire” per e con i 
nostri piccoli alunni avranno lo scopo di includere le differenze di tutti al fine di 
favorire la partecipazione attiva di ognuno, creando un contesto realmente 
inclusivo. 
 
“A” come “accoglienza” con un significato non rilegato al solo periodo iniziale di 
scoperta del nuovo ambiente scolastico; l’atteggiamento accogliente deve protrarsi 
nel tempo, deve costituire un elemento di continuità, un’attenzione costante alle 
dinamiche affettive e ai bisogni dei bambini 
“L’accoglienza deve risultare come un metodo di lavoro, un’idea chiave del 
processo educativo” riprendendo le parole di Gianfranco Staccioli nel “Diario 
dell’accoglienza”. 
 
 
“A” come “alterità”: cercheremo di approfondire il tema delle diversità che 
caratterizzano la realtà della sezione scolastica, per conoscerla, valorizzarla e 
renderla un punto di forza dell’azione educativa.  
Prediligendo la metodologia del Circle Time, cercheremo di creare un clima sereno 
e stimolante di comunicazione, cooperazione e rispetto promuovendo lo sviluppo 
della personalità dei bambini nel rispetto delle diversità individuali, sociali e culturali 
di ciascuno e consolidando allo stesso tempo il senso di appartenenza alla 
comunità scolastica.  
 
“A” come “ascolto”: momento che parte dai primi momenti, definibili “riti” della 
giornata scolastica (il calendario, le presenze, gli incarichi giornalieri, la raccolta 
delle conversazioni). 
Secondo la pedagogia dell’ascolto, l’insegnamento si costruisce attraverso lo 
stabilirsi di un rapporto e di una relazione educativa: affettività, emozioni, empatia. 
Da sola, tuttavia, la relazione affettiva non basta, esiste una dimensione “sociale” 
della conoscenza: i bambini imparano continuamente in un ambiente costituito di 
spazi e di tempi, conoscono e sperimentano attraverso l’organizzazione, le 
interazioni tra adulti e bambini e tra bambini e bambini. 
Cureremo quindi gli spazi rendendoli accoglienti e motivanti, ci saranno ambienti 
pensati, organizzati per angoli e centri d’interesse, dove sia possibile stare in tanti, 
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ma anche in piccoli gruppi, dove sia possibile esplorare o anche nascondersi e 
rifugiarsi, avviare percorsi di ricerca e esplorazione. 
 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI: 

 Educare all’affettività e al rispetto di se stessi e del prossimo. 
 Prendere coscienza delle proprie emozioni, dei propri sentimenti e reazioni 

personali. Condividere con altri le emozioni. 
 Rafforzare l’autostima e la sicurezza di sé attraverso l’iniziativa personale.  
 Sviluppare la comunicazione e la relazione interpersonale.  
 Riconoscere, accogliere, valorizzare e integrare le differenze e le somiglianze 

presenti nel gruppo.  
 Apprendere giocando e facendo insieme.  

 
Riprendendo il progetto legato all’orto didattico, iniziato lo scorso anno scolastico, i 
bambini saranno accompagnati durante tutto l'anno scolastico da un “personaggio 
mediatore/guida”, una lumaca di nome Rodolfo Va-lentino, personaggio simbolo 
della “Pedagogia della lumaca” di Gianfranco Zavalloni. 
Temi principali del pensiero del pedagogista sono proprio l’importanza del 
“rallentamento”, vista come strategia didattica, utile per far vivere ad ogni bambino 
la scuola come luogo in cui crescere in modo naturale e tranquillo. 
Perdere tempo a parlare rappresenta la premessa indispensabile per una corretta 
relazione educativa; diviene pertanto fondamentale l’ascolto, l’”ascolto empatico”. 
Dedicheremo tempo per parlare insieme, nel rispetto di tutti, per scoprire ed 
apprezzare le piccole cose talvolta ignorate. Perderemo tempo per giocare proprio 
perché il gioco educa alla convivenza…ed ecco che i temi di accoglienza, alterità e 
di ascolto risulteranno sempre collegati. 
Partiremo con la presentazione del nostro personaggio mediatore, la lumaca 
“Rodolfo Va-lentino”, che gli alunni già iscritti hanno conosciuto l’anno precedente 
grazie al progetto “Orto a scuola”, con la quale inizierà un rapporto epistolare e di 
vera e propria amicizia con i bambini, dato che ci accompagnerà per l’intero anno 
nel nostro percorso di crescita. Il personaggio mediatore non si limiterà a scrivere 
delle lettere, che ci farà recapitare nella buchetta della posta della scuola (situata 
all’ingresso principale), ma lascerà degli indizi e delle sorprese, riposti dentro una 
cassetta di legno, che anticiperanno l’attività o l’esperienza che proporremo ai 
nostri alunni. Il personaggio mediatore così ha il compito di incentivare la curiosità 
dei bambini, preparare un terreno fertile su cui costruire le esperienze e di 
conseguenza gli apprendimenti degli alunni. Inizialmente, dedicheremo i primi mesi 
di scuola alla conoscenza degli ultimi due elementi naturali: l’acqua e il fuoco. Con 
l’introduzione del progetto “Orto a scuola” nell’anno scolastico precedente abbiamo 
affrontato, osservato e sperimentato i primi due elementi (la terra e l’aria), così 
continueremo la scoperta del nostro ambiente naturale, delle sue peculiarità e del 
mondo che ci circonda. La lumaca Rodolfo ci presenterà prima l’elemento 
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dell’acqua, proponendo giochi ed esperimenti per osservarne le caratteristiche 
(colore, stato di aggregazione e un primo approccio al ciclo dell’acqua), per poi 
concludere con l’elemento che incuriosisce e spaventa al tempo stesso i bambini: il 
fuoco. Con le stesse modalità, Rodolfo ci proporrà diverse esperienze per 
conoscere il fuoco da un punto di vista scientifico, in cui incentiveremo anche una 
consapevolezza nei bambini verso i rischi e i pericoli che quest’ultimo comporta, 
ma fondamentale per la nostra sopravvivenza. Grazie a delle sperimentazioni 
osserveremo i colori, rifletteremo sulle fonti di calore e concluderemo l’esperienza 
con la costruzione di un vulcano, per poi soffermarci sulla dimensione emotiva e 
affettiva che suscita in ciascuno di noi il focolare. Ma le avventure con Rodolfo 
continueranno… 
Un giorno il nostro amico, nel recarsi a scuola, dai suoi amici, i bambini del Peter 
Pan, sbaglia strada ed arriva in una nuova scuola. All’interno della scuola nuova 
Rodolfo conosce nuovi amici ed in particolare due bambini di nove anni Enrico e 
Paola ed il loro maestro Dino. 

Le insegnanti propongono alle sezioni come “canovaccio” narrativo il libro “La 
lezione degli alberi” di Roberto Parmeggiani. 

 

La storia inizia con due bambini, entrambi di nove anni e compagni di classe, a 
confronto: Enrico, un bambino estroverso e vivace che ama rotolarsi nell'erba e 
Paola, una bimba introversa e contemplativa, silenziosa, troppo silenziosa. 
Paola, in effetti, non parla.  
Enrico è attratto dal mistero di Paola mentre alcuni suoi compagni bulli ne fanno 
oggetto di scherno. "A Enrico quelle battute non fanno ridere. Nemmeno a 
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Paola, che si rattrista. Lei abbassa lo sguardo, si gira dalla parte opposta e 
sembra chiudersi ancora di più nel suo silenzio. Lui fissa i compagni e diventa 
rosso di rabbia, vorrebbe prestarle la sua voce per gridare." 

 

Questi episodi scatenano nel cuore di Enrico una domanda profonda: "Noi 
bambini siamo tutti uguali?". 
Tocca al suo maestro Dino, incontrato un giorno al parco, dargli una risposta, o 
meglio, la risposta è proprio in quel parco, nella natura, negli alberi.  
Dino descrive ad Enrico, uno ad uno, minuziosamente, tutti gli alberi del parco. 
Ci sono ad esempio gli alberi sbadati e sognatori come i pioppi, quelli forti e 
spericolati come le querce che in realtà nascondono un cuore tenero nelle 
ghiande o alberi delicati e poetici come i ciliegi. 

Enrico ascolta Dino e capisce:  
"Grandi o piccoli, contorti o dritti, di tante sfumature di verde... Come i bambini, 
pensò, uguali e diversi, ognuno a modo loro". 

Che albero è dunque Paola? Non c'è dubbio. Enrico riconosce in lei il carattere dei 
cachi:  
"I suoi frutti arrivano quando tutti gli altri alberi hanno già perso le foglie e si 
preparano per l'inverno, sono il cibo preferito degli uccellini infreddoliti. Sembrano in 
ritardo eppure seguono semplicemente la loro natura, sono alberi a modo loro". 
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È per questo che il giorno del suo compleanno, Paola riceve in dono un sacchetto 
di semi di cachi lasciato sul banco con un bigliettino "Tanti auguri all'albero più bello 
della classe. Enrico". 

 
 
Oltre al libro “La lezione degli alberi”, che ci accompagnerà durante tutto l’anno 
scolastico, sono stati scelti altri libri da poter utilizzare per parlare di accoglienza, 
alterità e ascolto.  
 

 La Favola dei 
Caldomorbidi di 
Claude Steiner, un 
libro che parla del 
bisogno umano di 
contatto e 
riconoscimento, 
un utile strumento 
per una prima 
alfabetizzazione 
sulle emozioni e 
sulla 
comunicazione. I 
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bambini, protagonisti di questa fiaba, possono contare, fin dalla nascita, sul 
benefico tepore creato dal contatto con i Caldomorbidi, almeno fin quando 
una strega malefica modifica questa situazione ideale. I riconoscimenti, la 
vicinanza e l'intimità che i Caldomorbidi rappresentano vengono infatti 
scambiati dalla strega, avida e invidiosa, con dei sostituti, che sotto 
un'apparenza attraente, si rivelano in realtà Freddoruvidi, che tengono a 
distanza. Sarà una giovane donna dai fianchi larghi a proporre di nuovo il 
permesso di scambiare Caldomorbidi.  
 

 

 I 5 Malfatti, di Beatrice Alemagna, 
racconta la storia di cinque tipi strani: uno 
è tutto bucato; uno è piegato in due, 
come una lettera da spedire; un altro è 
tutto molle, sempre mezzo addormentato. 
Un altro ancora è capovolto, tanto che per 
guardarlo in faccia ti devi mettere a 
gambe per aria. E lasciamo perdere il 
quinto, sbagliato dalla testa ai piedi: una 
catastrofe. Abitano insieme, questi 
personaggi originali, in una casa: 
ovviamente, sbilenca. E che fanno? 
Niente, ma proprio niente di niente... 
Finché un giorno in mezzo a loro, come 
una punizione divina, piomba, lui: il 
Perfetto. 

 
 
 
Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica anche nella 
scuola dell’infanzia, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il 
curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo 
della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, 
delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima 
conoscenza dei fenomeni culturali. 
Nelle indicazioni si parla di “nuova cittadinanza”, e si sottolinea che la scuola, in 
quanto comunità educante, genera una diffusa convivialità relazionale, intessuta di 
linguaggi affettivi ed emotivi….  
La scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare 
ad essere” stimolare cioè lo sviluppo delle abilità mentali al fine di rendere il 



 12

bambino “competente” anche al di fuori del contesto scolastico, maturando 
condizioni positive per accrescere la curiosità intellettuale e la capacità di trovare 
soluzioni creative ai problemi.   
 
Traguardi per lo sviluppo della competenza 
 

 Osservarsi e guardarsi allo specchio e scoprire di essere diverso dagli altri;  

 Conoscere le varie parti del corpo su di sé sugli altri e su una immagine; 

 Esprimere i propri gusti, colori, giochi, amici, ecc.; 

 Essere consapevole delle differenze e averne rispetto;  

 Ascoltare gli altri e dare spiegazioni del proprio comportamento e del proprio 
punto di vista;  

 
CONOSCENZE      ABILITÀ  COMPETENZE 
   (SAPERE)                           (SAPERE FARE)                      (SAPER ESSERE IN 
  OGNI CONTESTO) 
 
La valutazione è parte integrante della programmazione, non solo come riscontro 
degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico al fine di operare con 
flessibilità sul progetto educativo. Gli obiettivi sono stati predisposti, in relazione alla 
situazione di partenza, conoscenze, comportamenti che gli alunni devono 
assumere. Al termine di ogni attività, si verificherà se tali obiettivi sono stati 
raggiunti o meno per accertare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e 
finali del percorso per la rilevazione dei traguardi per lo sviluppo della competenza.   
La valutazione deve essere: 

 DIAGNOSTICA. Analisi delle condizioni iniziali dei requisiti di base per 
affrontare un compito di apprendimento. 

 FORMATIVA. Serve ai docenti per scegliere soluzioni metodologiche atte a 
differenziare gli interventi didattici. 

 SOMMATIVA. Viene effettuata alla fine del percorso di 
insegnamento/apprendimento per verificare il livello di evoluzione che il percorso 
educativo/didattico ha permesso al bambino di raggiungere in rapporto ai livelli 
iniziali, evidenziati nella valutazione diagnostica e formativa. 
 
 
 
Questo progetto cercherà di invogliare i bambini alla curiosità, alla voglia di 
conoscere e sviluppare un atteggiamento di apertura alla differenza, come 
fondamento della più complessa capacità di cambiare prospettiva … di mettersi nei 
panni dell’altro, avere uno sguardo accogliente, aperto a tutto ciò che è diverso, 
divergente, nuovo e che a volte può farci paura... "riconoscere che non vi è un solo 
modo di pensare, che non vi è un solo modo di vestirsi, di mangiare, di parlare, ecc.  
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“La scuola raccoglie con successo una sfida universale, di apertura verso il mondo, 
di pratica dell’uguaglianza nel riconoscimento delle differenze”. 
 
 
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 5 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.  
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APRITI LIBRO… LA MIA STORIA TRA LE STORIE (PTOF) 
 

Trasform-Azione (PTOF) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Impariamo a conoscerci e a 
stare insieme 

 

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

giocare

 

A regola d’arte. Io apprendista di colori e musica scopro il 
mondo intorno a me 
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PROGETTO ACCOGLIENZA 
 

Impariamo a conoscerci e a stare insieme 

Nelle scuole dell’infanzia e non solo è consuetudine dedicare l’inizio dell’anno 
scolastico ad iniziative, esperienza e progetti che parlano e mettono in atto 
l’accoglienza. Vengono svolte azioni e strategie che favoriscono un positivo 
ingresso dei bambini nuovi iscritti ed il reinserimento di quelli che hanno già 
frequentato l’ambiente. Una scuola che ha cura dell'accoglienza è una scuola nella 
quale si sta bene, in cui i bambini frequentano con gioia, gli insegnanti lavorano con 
piacere, le famiglie si affidano con fiducia, in cui si creano legami veri e si cresce 
tutti insieme. Il bambino 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. 
 

Nei primi giorni di scuola i bambini hanno scoperto (per alcuni ritrovato) il simbolo 
di sezione.  
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Attraverso esperienze, racconti, immagini i bambini hanno compreso ed 
interiorizzato la sezione di appartenenza e l’importanza dell’amicizia e dello stare 
insieme. “Sono una coccinella!”, “Sono un’ape!”. 
 

 
Nei giorni successivi sono state proposte 
diverse attività, sia manipolative che grafico-
pittoriche. Tutti i bambini hanno realizzato la 
propria corona dei compleanni, che 
indosseranno per la festa del complimese. 
 
 
 
 

 
 
La storia scelta per il progetto è “Tre piccoli gufi” di Martin Waddell, in cui i temi 
affrontati del distacco emotivo, la paura dell’abbandono, l’importanza del legame tra 
fratelli/amici aiuteranno i nostri piccoli bambini a superare il momento del distacco 
familiare. 

 
 
Tre fratellini gufi, Sara, Bruno e Tobia, 
una notte si svegliano e si accorgono 
di essere soli. La loro mamma non è 
in casa. Aspetteranno il suo ritorno 
cercando di trovare delle spiegazioni 
plausibili alla sua assenza. Ad un 
certo punto decideranno pure di 
uscire fuori dal nido per vedere 
meglio quando lei arriverà. 
Decideranno poi di stare tutti sul ramo 
della sorella maggiore.  
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Tutti uniti nella medesima situazione. Proveranno a chiudere gli occhi desiderando 
che ritorni presto. E il loro desiderio alla fine si avvererà. 
 
 
 
Percorsi di psicomotricità in 
salone.  I bambini interpretando 
uno dei tre piccoli gufi rivivranno 
la storia attraverso il corpo.    
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
La rappresentazione: 

 
 Strappiamo 
 Tamponiamo 
 Ritagliamo 
 Incolliamo 
 Ricomponiamo la 

figura del piccolo 
gufo. 
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Infine realizzeremo dei piccoli 
gufi, da appendere all’albero di 
sezione, con le foglie 
dell’autunno. 
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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, 
s’integrano col gioco, il piacere di fare, la fantasia e la 
creatività.  
A seguito delle disposizioni anti-Covid, che non 
permettono l’ingresso di esperti esterni nelle scuole, 
saremo noi maestre a proporre percorsi di psicomotricità 
ai bambini. Le attività che andremo a svolgere saranno 
collegate allo sfondo integratore del percorso scolastico e 
all’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. 

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

 
METODOLOGIA E STRUMENTI 
 
I bambini verranno divisi in piccoli gruppi ed ogni incontro avrà la durata di circa 30 
minuti. Alcuni giochi permetteranno la scarica motoria e l’investimento emotivo, altri 
il rispetto delle regole e del proprio turno, infine quelli di rilassamento per far 
percepire il piacere del senso motorio.  
 
SOGGETTI COINVOLTI 
Saranno coinvolti a turno tutti i bambini e le insegnanti delle due sezioni per tutto 
l’arco dell’anno scolastico. Tempo permettendo le attività verranno svolte in 
giardino oppure nell’aula atelieur. 
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                                  PROGETTO A REGOLA D’ARTE. 

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

 
 
 
 

“Ogni bambino è un artista. 
Il problema è come rimanere artisti una volta cresciuti”. 

 
  Pablo Picasso 
  

Arte e creatività svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito dell’evoluzione 
infantile, collegano la pratica di attività artistiche alle abilità comunicative e allo 
sviluppo fisico - cognitivo. L’arte contribuisce a migliorarne le capacità espressive, a 
favorire l’apprendimento logico – matematico e linguistico, a rafforzare la 
consapevolezza di sé, a liberare le potenzialità creative insite in esso. In definitiva, 
essa sembra essere determinante al fine di un’evoluzione interiore dell’individuo. 

Usare l’arte nei percorsi scolastici restituisce centralità al fare con le mani, al 
pensare a quello che si fa, e ad arricchirlo con le proprie emozioni. Tutto questo 
sostiene l’organizzazione spaziale, l’organizzazione del corpo, l’organizzazione del 
tempo e favorisce l’aspetto percettivo.  
Il bambino impara ad esprimersi, a raccontarsi, a  imparare. 
L’arte permette percorsi di scoperta e di apertura al nuovo, il tutto utile e 
incoraggiante a lasciarsi andare nel manifestare i propri desideri, le proprie 
emozioni, le proprie conoscenze e nel farsi guidare a sperimentare con coraggio le 
situazioni non conosciute . 
 
L’arte diventa un momento in cui sensibilità, fantasia, riflessione, invenzione 
sviluppano la personalità e le conoscenze. 
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OBIETTIVI GENERALI 

 Osservare con occhi diversi il mondo che ci circonda. 
 Stimolare la fantasia, l’immaginazione e la creatività. 

 
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 ed 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 presi a prestito dalla biblioteca; 
► Promuovere l’acquisizione delle abilità, delle competenze e dei prerequisiti 

utili per un positivo ingresso nella scuola primaria. 
 
METODOLOGIA 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, 
identità ed al tempo stesso favorendo anche la dimensione del gruppo, importante 
contesto di crescita e di confronto. 
 
SOGGETTI COINVOLTI 
Saranno coinvolti tutti i bambini e le insegnanti delle due sezioni per tutto l’arco 
dell’anno scolastico. Tempo permettendo le attività potranno essere svolte in 
giardino oppure nelle rispettive aule di sezione. 
 
 
 
Nel corso dell’anno scolastico si susseguiranno proposte inerenti alle 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 (tristezza, gioia, rabbia, paura, stupore, 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 
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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 le vie di Gatteo) 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. 
 

 Prelettura-prescrittura-precalcolo 
Ai bambini di 5 anni verranno proposte attività di pregrafismo 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 proprio 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. Verranno 
proposte attività legate al Metodo Venturelli atte a favorire le basi dei futuri 
apprendimenti (leggere, scrivere e contare) e potenziare le abilità. Le esperienze 
seguiranno una logica di gradualità, dalla psicomotricità alla grafo-motricità, 
partendo dal corpo, facendo giochi/esercizi nello spazio, poi passare all’uso di 
lavagne verticali ed infine al foglio. Attenzione sarà rivolta alla postura corretta, alla 
presa dello strumento grafico, alla sua prensione e pressione. 
 

 Alla scoperta…della biblioteca a scuola 
Questo progetto fa parte della tradizione delle nostre scuole dell’infanzia, serve ad 
avvicinare i bambini al mondo dei libri, che sono lo strumento più adatto alla 
scoperta del mondo. Il mondo dei libri è inteso come conoscenza, fantasia, 
sentimenti, emozioni, scoperta di personaggi uguali o diversi da noi. I libri aiutano a 
“mettersi nei panni degli altri, a non giudicare perché à importante rimanere se 
stessi, ognuno con la morale costruita nella propria famiglia e nella propria scuola, 
sempre nel rispetto di regole basate su buoni principi per una convivenza civile e 
pacifica. 
La programmazione di quest’anno 2021/2122 si sofferma su tre pilastri della nostra 
educazione: accoglienza, alterità, ascolto e gli obiettivi per costruire questa morale 
sono fondati sull’insegnamento di buone pratiche per essere buoni cittadini del 
domani, sempre aperti alle situazioni che si verranno a creare, con il cuore e la 
mente disposti a gestire i cambiamenti. In un mondo globale e ancora afflitto da 
guerre, povertà, fondamentalismi religiosi e contrasti vari, è bene imparare fin da 
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piccoli che non ci si può chiudere in se stessi, in un piccolo nucleo paesano o 
nazionale, ma bisogna avere fiducia negli altri e contribuire al bene comune. 
Avere amici fin da piccoli fornisce ai bambini un grande appoggio emotivo e 
contribuisce alla sua felicità; aumenta la fiducia in se stessi e si accetta di 
condividere giochi e momenti belli e brutti con altri bambini, arrivando all’implicita 
conclusione che non serve essere uguali per far nascere un’amicizia. 
L’esperienza della lettura negli anni passati era condivisa con le famiglie, era un 
invito a trovare un momento intimo tra l’adulto e il bambino, pur avendo una vita 
frenetica a causa degli impegni di lavoro, la scuola si faceva da anello di 
congiunzione tra le famiglie e la biblioteca; da due anni, con il sopraggiungere del 
covid, i bambini non portano i libri a casa, ma le insegnanti si impegnano a far 
scoprire la gioia di ascoltare un racconto, una storia nuova e quando saranno più 
grandi e avranno le competenze sentiranno il desiderio di leggere, studiare, 
imparare. 
I libri saranno sempre presenti nella nostra progettazione, ma per questo progetto a 
cadenza mensile e in comune con le tre scuole dell’infanzia, le insegnanti 
sceglieranno alcune letture. Correlata alla lettura verrà ideata e proposta un’attività 
grafica.  
 

 Coding unplugged: progettiamo con il corpo.  
Percorso che prevede l’avvicinamento, per i bambini di 4/5 anni al pensiero 
computazionale attraverso attività sotto forma di gioco. Pensare in modo 
computazionale è un processo logico – creativo che consente di scomporre un 
problema complesso in diverse parti, più semplici da risolvere.          
 

 Progetto: Let's step forward 
Il progetto rivolto ai bambini di 5 anni verrà gestito direttamente dalle insegnanti del 
plesso non potendo far entrare esperti esterni. 
Finalità del progetto saranno il favorire la curiosità verso un’altra lingua, il 
potenziare abilità di comunicazione gestuale, l’“LISTENING” ascoltare e saper 
riprodurre suoni e vocaboli la “COMPREHENSION” comprendere il significato di 
vocaboli e brevi espressioni in contesti diversi. L’apprendere i primi elementi orali di 
una lingua comunitaria, che nello specifico è l’inglese, risulta essere un’esperienza 
molto importante in quanto offre al bambino un ulteriore mezzo per comunicare e la 
possibilità di ampliare la propria visione del mondo. Da non sottovalutare inoltre, la 
dimensione europea e mondiale di cittadinanza all’interno della quale tutti noi siamo 
inseriti e apparteniamo, destinati i a vivere in una società sempre più multiculturale 
e multilingue. 
 

 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.  
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Questo progetto ha come obiettivo principe 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.  
 

 Attività IRC: io + te = NOI 
Gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica svolgeranno 
specifiche attività con l'insegnante nominato, 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, effettueremo 
inoltre disegni, sia liberi che già tracciati, canti e balli che trasmettano 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’insegnate nominata per le attività alternative, in 
linea con la programmazione annuale di plesso con modalità laboratoriali, nella 
trasversalità dei 5 campi di esperienza: Il sé e l’altro, Il corpo e il movimento, 
Immagini, suoni, 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. 
 
 
 

Documentare, condividere e riflettere sulle esperienze svolte 
 
La parola documentazione ci rimanda a quattro parole-chiave che ne indicano il 
significato profondo, le motivazioni che la supportano, gli strumenti e le modalità 
che la strutturano. 
memoria: 
-lasciare tracce della propria storia; 
- raccogliere e riordinare le tracce; 
- possibilità di andate e ritorni nella storia personale e di gruppo; 
- conoscenza e consapevolezza di sé e della propria storia. 
comunicazione: 
- attenzione all’altro; 
- cogliere la circolarità tra ascoltare e parlare, tra essere ricevente ed essere 
emittente; 
- tutti i linguaggi sono a nostra disposizione. 
formazione: 
- informazione, riflessione, azione sul campo, verifica e confronto; 
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- lavoro di gruppo; 
- saper presentare la propria esperienza; 
- saper "leggere" l’esperienza altrui. 
ricerca: 
- non affidarsi al caso, non dare niente per scontato; 
- cogliere e valorizzare la propria originalità; 
- cogliere e valorizzare l’unicità della propria esperienza; 
- ricerca del significato della documentazione; 
- ricerca di una struttura per la propria documentazione; 
- ricerca di uno stile personale di documentazione. 
 
La documentazione permette, quindi, non solo di fare il punto della situazione ma 
soprattutto di costruire un quadro capace di dare un senso agli elementi più 
significativi dell’attività, dei progetti su cui si sta lavorando o si è lavorato. 
 
La documentazione è un processo di autochiarificazione, di confronto; è anche un 
punto di partenza per il futuro e coinvolge: 

1. bambini; 
2. insegnanti; 
3. famiglie. 

Questo viene fatto sotto forma di: 
1. note scritte; 
2. tabelle di osservazione; 
3. verbalizzazioni individuali e collettive delle varie esperienze; 
4. fotografie. 

Il termine documentazione si collega ai concetti di valutazione e autovalutazione 
aspetti fondamentali dell’operato di un insegnante in quanto costituiscono 
condizioni di riflessione per il miglioramento delle proposte didattiche e del far 
scuola unendo il rigore delle procedure di verifica con la riflessione dei docenti. 
 
 

  
“Viviamo tutti con l’obiettivo di essere felici;  

le nostre vite sono diverse, 
 eppure uguali”.  

 
Anna Frank 
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Gatteo, 20 ottobre 2021 
Le insegnanti: 
Paganini Elisa 

Aragoncelli Alice 
Rossi Monia 

Scarano Giuliana 
Brincivalli Maida 

Ionni Chiara 
Mazzotti Natascia 

Valentina Drudi 
Valentina Rinaldi 

 
 
 


