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"Cosa c'è di più bello di ritrovarsi a guardare un cielo stellato, un cucciolo giocare, un 

fiore spuntare... Dai, ancora cinque minuti! Quante volte lo hai chiesto ai tuoi 

genitori che volevano farti interrompere un gioco? - Aspetta, ancora un momento! -

Perché eri immerso in qualcosa per te di bello e importante... A quel punto,  cosa c'è 

di meglio che viverci in mezzo, prendersene cura, gustarsela in ogni  momento? 

La vita è come essere immersi in un bellissimo e infinito film, pieno di colpi di scena, 

di pezzi emozionanti e di effetti speciali.. Non si finirebbe mai di guardare, perché il 

cuore vuole scoprire" 

(Papa Francesco da: Laudato si')  

 

" ...il confine tra ciò che è noi e ciò che non è noi è di grande interesse e costituisce 

ricerca, sorpresa, meraviglia, necessità di "guardar fuori", oltre noi, perché c'è un 

mondo che ci aspetta e vuole essere esplorato!" 

(Rosi Rioli) 
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1. PREMESSA  
"Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo?" 

Alla scuola dei piccoli l'avventura del viaggio alla conquista del mondo è la più affascinante che ci sia poiché richiama il 

desiderio di scoperta con cui, da sempre, l'uomo muove i suoi passi alla conquista del creato. E' fondamentale partire 

da questo impulso perché significa mettere a tema l'io con tutto il suo bagaglio di interessi, desideri, aspirazioni, 

attrattive di cui la realtà resta lo scrigno preferenziale delle risposte. Soltanto, quindi, le informazioni che il bambino 

riesce a scoprire attraverso un contatto diretto con la realtà sono quelle che non lo lasciano confuso ma anzi  gli 

permettono di dare ordine, di comprendere e di spiegare i segreti delle cose. Il compito più importante e anche il più 

difficile che si pone a chi educa un bambino è quello di aiutarlo a trovare un significato alla vita a scoprire il perché e i 

segreti delle cose. Infatti la realtà è spesso misteriosa quanto sconcertante perciò egli non vuole spiegazioni analitiche 

ma spiegazioni simboliche; non gli servono motivazioni rivolte al futuro ma vuole comprendere il presente. Per questo 

la possibilità di conoscere del bambino è strettamente legata alla propria esperienza concreta e si fonda sulla fiducia 

nelle persone che ha intorno: è importante tenere conto di tali caratteristiche. Solo le affermazioni che sono per lui 

intellegibili in relazione alla sua capacità di comprensione e alle sue preoccupazioni emotive riusciranno a convincerlo. 

I grandi viaggiatori alla conquista del mondo  sono bambini con la valigia pronta ad intraprendere un cammino 

nuovo, inesplorato, a volte anche misterioso ma finalizzato a trovare il senso. Indagare la realtà può avere senso se si 

riconduce alla propria vita la domanda di significato che ciascuno di noi, quindi anche i piccoli, cerca più o meno 

coscientemente e se acuisce la relazione fra il microcosmo personale e il macrocosmo dell’umanità e del pianeta, così 

come anche il Papa, nell'enciclica Laudato si', richiama. Egli si rivolge a ogni persona che abita questo pianeta, grande 

o piccola che sia. Le sue parole limpide e chiare lanciano un grido di allarme per le ferite della terra, ma sono al tempo 

stesso una forte dichiarazione d'amore e di senso di responsabilità nei confronti della meraviglia del creato, meraviglia 

densa di bellezza. A noi insegnanti il compito di educare a  vederla,  prestarle attenzione, ammirarla, apprezzarla ed 

amarla. 

 

2. I CAMPI DI ESPERIENZA  
La natura è semplice, misteriosa, multiforme e armoniosa e, quando dentro alla natura, ai suoi segreti svelati, arriva la 

risposta, quando il conoscere diviene scoperta, allora accade l'esperienza di un di più, una crescente meraviglia che 

tocca il cuore e mette ordine intorno a noi, dentro di noi. Stimolante, così come sottolinea il professor Farnè, è l’idea 

di una nuova alleanza tra scienza, storia e i diversi campi di esperienza in grado di delineare la prospettiva di un nuovo 

equilibrio tra l' impianto pedagogico della nostra scuola e tutte le esperienze di apprendimento. L’ idea di fondo è che 

il bambino impara a partire da esperienze dirette basate su relazioni e interazioni con gli altri e con le cose concrete, 

muovendosi ed esplorando l’ambiente, dove il gioco nelle sue molteplici espressioni, diventa “il lavoro” del bambino. 

Se i campi d’esperienza suggeriscono una visione olistica e sistematica delle modalità con cui il bambino  costruisce i 

suoi saperi, compito di noi insegnanti sarà quello  di accogliere, valorizzare ed estendere le curiosità, le esplorazioni e 

le proposte che nasceranno e creare occasioni di apprendimento,  favorendo l’organizzazione di ciò che i bambini 

vanno scoprendo in vista di un apprendimento globale attento alla crescita educativa integrale. 
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2.1 IL SE' E L'ALTRO: FINALITA' E METODO 
Il primo campo di esperienza è il sé e l’altro, dove i bambini formulano tanti perché sulle questioni concrete, sugli 

eventi della vita quotidiana, sulle trasformazioni personali e sociali, sull’ambiente e sull’uso delle risorse, sul futuro 

vicino e lontano, pongono domande di senso sul mondo. Le domande dei bambini richiedono un atteggiamento di 

ascolto costruttivo da parte degli adulti, di rasserenamento, di comprensione e di esplicitazione delle diverse posizioni. 

Il bambino cerca di dare un nome agli stati d’animo, sperimenta il piacere, il divertimento, la frustrazione, la scoperta; 

si imbatte  nelle difficoltà della condivisione e nei primi conflitti, supera progressivamente l’egocentrismo e può 

cogliere altri punti di vista. Alla scuola dell'infanzia  iniziano già a porre domande sull’esistenza di Dio, la vita e la 

morte, la gioia e il dolore. La scuola diventa occasione di incontro, di spazio e dialogo in cui il bambino scopre la sua 

identità e la sua appartenenza a Qualcuno che da sempre lo ama e lo accompagna. 

 

2.1 A LA DIMENSIONE RELIGIOSA: I CIELI NARRANO LA GLORIA DI DIO 
“Nella contemplazione dello splendore universale del mondo, la bellezza stessa diventa voce e ti grida: non mi sono 

fatta da sola, è Dio che mi ha creata! (Sant’Agostino) 

Quando si rimane a contemplare la bellezza del creato, quando gli occhi si fermano a guardare come a voler catturare 

il cielo infinito e quando al tramonto  tutto si colora a festa e fa da sfondo ad un quadro naturale  è come se ogni cosa 

ci parlasse del Creatore. 

“I cieli narrano la gloria di Dio, e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento”  (Salmo 19,1 )  

Ogni creatura che c’è mentre prima non c’era dipende e rimanda al suo Creatore.  

La prima reazione davanti a tanta  meraviglia è di stupore e solo lo stupore accende il desiderio di conoscere. Quel 

desiderio di buono, di vero, di bello che pulsa nel cuore di ciascuno.  

“Perché avvenga una conoscenza deve accadere un incontro con le cose e le persone, ci vuole una realtà che si riveli, 

qualcuno che te la faccia conoscere e una persona disponibile all’incontro.” (Barbara Piscina) 

Vogliamo testimoniare ai bambini che la realtà è affascinante  fermandoci a guardarla, ad osservarla bene, e a 

scoprirne i segreti avventurandoci nel bosco che è metafora di vita e del mondo.  

Attraverso il racconto della creazione tratto dalla Bibbia dei piccoli che rivela il disegno divino sull’uomo vogliamo 

portare i bambini a conoscere il valore della realtà, ad amarla e rispettarla.  

“Suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di Dio”  (Papa Francesco ) 

 “Non solo l’uomo si accorge che questa inesorabile presenza è bella, attiva, è consona a sé nel suo ordine: constata 

anche che essa si muove secondo un disegno che può essergli favorevole. Questa realtà fa il giorno e la notte, il 

mattino e la sera, l’autunno, l’inverno, l’estate, la primavera, stabilisce i cicli per cui l’uomo può ringiovanirsi, 

rinfrescarsi e sostenersi, riprodursi.”  (Luigi  Giussani) 

Tutto il  creato è segno di un Amore così grande che genera e fortifica e noi   desideriamo che i nostri bambini 

crescano e facciano esperienza della possibilità di bene che la realtà racchiude e di essere amati da un Padre che ci 

riscalda con il suo abbraccio e ci salva attraverso il Figlio. In particolare tutti i lunedì ci troveremo con tutte le sezioni 

per cominciare insieme la settimana e sarà l’ occasione per pregare, per  condividere canti, guardare immagini e opere 

d’arte, ascoltare la storia di Gesù e riviverla attraverso i momenti più belli dell'anno liturgico, perché tutto possa 

concorrere ad educare il senso religioso che è innato in ciascuno di noi e che apre il cuore all’Infinito.  
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2.2 IL CORPO E IL MOVIMENTO: FINALITA' E METODO 

Il secondo campo di esperienza è il corpo e il movimento, dove i bambini prendono coscienza del proprio corpo, 

utilizzandolo fin dalla nascita come strumento di conoscenza di sé  e del mondo che li circonda. La scuola dell’infanzia 

mira a sviluppare gradualmente  nel bambino la capacità di leggere e interpretare i messaggi del proprio corpo e di 

quello degli altri,rispettandolo e avendone cura.  Compito della scuola dell’infanzia sarà quello di sviluppare la 

capacità di esprimersi e di comunicare attraverso il corpo a partire dalle semplici attività routinarie fino ad arrivare ad 

esprimere le proprie emozioni, per giungere ad affinare le capacità percettive e di conoscenza degli oggetti, la capacità 

di orientarsi nello spazio, di muoversi e di comunicare secondo immaginazione e creatività. Muoversi è il primo fattore 

di apprendimento, i bambini giocano con il proprio corpo,comunicano, si esprimono con la mimica, si travestono, si 

mettono alla prova consolidando autonomia e sicurezza emotiva. Compito della scuola sarà quello di favorire 

occasioni di vita all'aperto come potenzialità di scoperta  anche come profilassi contro la sedentarietà.  

 

2.2 A LA PSICOMOTRICITÀ ( A CURA DELL'ESPERTO INS. RAFFAELE BRUNELLI) 
“Alla scoperta del proprio corpo” 

I bambini esprimono le loro emozioni e le loro paure attraverso il Corpo. Questo è il mezzo essenziale attraverso cui 

manifestano anche i contenuti della mente e della psiche. Grazie alla psicomotricità intendiamo supportare i processi 

evolutivi dell’infanzia. Ciò è possibile valorizzando il gioco interattivo del bambino, che inconsapevolmente integrerà le 

sue componenti emotive, intellettive e corporee, con le seguenti modalità: 

− utilizzando spazi e oggetti; 

− interagendo con gli altri; 

− rappresentandosi agli altri attraverso il movimento, la parola e il gioco. 
 

Avvalendoci della psicomotricità, quindi, si cercherà di rendere il bambino maggiormente consapevole di se stesso, del 

proprio corpo e della realtà circostante, poiché ogni bambino è anche il risultato delle esperienze vissute fin 

dall’infanzia. Questa conoscenza del proprio corpo aiuterà il bambino non solo ad accrescere personalmente il proprio 

bagaglio motorio, psichico e intellettuale, ma favorirà anche una crescita verso gli altri e il modo di rapportarsi con 

questi, arrivando così a sentirsi bene con se stesso e con i compagni. Il corpo rappresenta il fulcro nella costruzione 

dell’immagine di sé e uno dei fattori primari per quanto riguarda l’apprendimento. Grazie al proprio corpo, il bambino 

ha la possibilità di agire nello spazio e nel tempo: saltare, correre, giocare rappresentano una fonte di equilibrio e di 

benessere. 

FINALITA’: 

− acquisire e rafforzare la consapevolezza del proprio corpo; 

− prendere conoscenza del proprio corpo; 

− attraverso il gioco imparare a  scoprire lo spazio intorno a sé rispetto al proprio corpo: 

− imparare a soddisfare le proprie esigenze motorie e relazionali; 

− aumentare la sicurezza e la padronanza del bambino in maniera spontanea. 
 

OBIETTIVI: 

− compiere un percorso controllando il proprio schema motorio; 

− conoscere e saper rappresentare le proprie parti del corpo; 

− giocare in gruppo imparando a rispettare regole e gli altri; 

− imparare il concetto di squadra e saper rispettare il proprio ruolo. 
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METODOLOGIA: 

Tutte le attività svolte verranno presentate sotto forma di gioco, facendo molta attenzione alle differenze di età. 

Grande spazio verrà dato a percorsi giocosi, utilizzati per rafforzare gli schemi motori e le abilità. Attraverso i percorsi 

riusciremo a lavorare sui concetti di individualità, di squadra e soprattutto sulla fantasia del bambino, accentuando 

così la sua carica emotiva. Mettendosi in gioco, il bambino riuscirà, lezione dopo lezione, ad immaginare svariati 

contesti dove potersi mettere alla prova, in linea con l’obiettivo finale:  stimolare il bambino ad aumentare 

gradualmente le sue conoscenze e abilità. 

 

SUDDIVISIONE DELLE ATTIVITA’: 

− GIOCHI DI PERCEZIONE per conoscere il proprio corpo e il proprio schema corporeo; 

− GIOCHI NELLO SPAZIO per aumentare il proprio orientamento spaziale 

− GIOCHI DI EQUILIBRIO per migliorare la coordinazione, gli schemi motori di base e l’equilibrio                                                     
statico/dinamico; 

− PERCORSI PSICOMOTORI per migliorare la motricità fine, la destrezza, la lateralità e la coordinazione. 

 

2.2 B IL TEATRO, A CURA DELL'ESPERTO INS. ROBERTO GALVANI 
Partendo dalla fiaba di Hansel e Gretel si vuole realizzare, a partire dalla fine di febbraio fino ai primi di  giugno, un 

laboratorio teatrale che attraverso il lavoro di gruppo guidato, offra a tutti i bambini la possibilità di esprimersi sotto 

l’aspetto del canto, del gesto e della recitazione ai più grandi . Divertendosi ed imparando attraverso nuove 

esperienze che prenderanno spunto dalla fiaba, si intende favorire la crescita della capacità comunicativa attraverso 

l'utilizzo di tutti i tipi di linguaggio. 

"Attraverso un cammino si diventa grandi, si cresce attraversando la vita con tutto ciò che offre". 

La storia ci offre spunti per approfondire questo tema e tanto altro. 

Il laboratorio si concluderà con lo spettacolo finale, curato da tutte le sezioni, che si svolgerà i primi di giugno 

all'interno della "Festa dei libri e delle rose", organizzata dai diversi ordini di scuola della Fondazione del Sacro Cuore. 

OBIETTIVI 

Socializzare 

− Condividere un obiettivo comune 

− Saper attendere 

− Saper rispettare i tempi prefissi 

− Saper chiedere aiuto 

− Sapere aiutare 
 

Osservare,ascoltare e collocare 

− Osservare la realtà circostante 

− Saper ascoltare con attenzione i propri compagni 

− Osservare la realtà, cogliere le somiglianze, le diversità 

− Ascoltare con “tutto il corpo” 

− Rievocare, confrontare situazioni ed emozioni 

− Saper immaginare, descrivere. 
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− Ascoltare, rielaborare, raccontare . 
 

Sviluppare una competenza e una sensibilità musicale 

− Muoversi con la musica 

− Interpretare un suono con il corpo 

− Saper distinguere e collocare musiche e suoni diversi 

− Saper abbinare sentimenti, emozioni a musiche e brani diversi 

− Realizzare un ambiente con strumenti, oggetti sonori, con il proprio corpo in movimento 

− Interpretare un personaggio, sottolineando i caratteri prevalenti dell’identità e del carattere 

− Interpretare un’azione, un avvenimento abbinando gesto e suono in accordo 

− Saper cantare semplici canzoni 

− Intonare suoni, esprimere vocalmente stati d’animo 

− Saper seguire e realizzare ritmi diversi per velocità e struttura 
 

Favorire l’espressività e la creatività 

− “Diventare” personaggio. Fare finta di... 

− Realizzare semplici coreografie 

− Suonare semplici strumenti o oggetti sonori 

− Ricreare con il corpo ambienti e situazioni emotive 
 

Rafforzare la consapevolezza di sè, del tempo, dello spazio 

− Saper ordinare una sequenza secondo schemi logici 

− Saper coordinare il proprio corpo all’interno di uno spazio 

− Saper gestire lo spazio circostante 

− Muovere il corpo, diventare movimento espressivo 

− Acquisire la consapevolezza dello scorrere del tempo in maniera reale 
 

2.3 I DISCORSI E LE PAROLE: FINALITA' E METODO 
Il terzo campo di esperienza è: i discorsi e le parole. I bambini si presentano alla scuola dell’infanzia con un patrimonio 

linguistico significativo ma con competenze differenziate, che vanno attentamente osservate e valorizzate. In un 

ambiente linguistico curato e stimolante i bambini sviluppano nuove capacità quando interagiscono tra di loro, 

chiedono spiegazioni, confrontano punti di vista, progettano giochi e attività, elaborano e condividono conoscenze. I 

bambini imparano ad ascoltare storie e racconti, dialogano con adulti e compagni, giocano con la lingua che usano, 

provano il piacere di comunicare, si cimentano con l’esplorazione della lingua scritta. La scuola dell’infanzia ha la 

responsabilità di promuovere in tutti i bambini la padronanza della lingua italiana, rispettando l’uso della lingua di 

origine. Le esperienze, progettate e non dalla nostra scuola, offrono la possibilità di sperimentare una varietà di 

situazioni comunicative ricche di senso, in cui ogni bambino diventa progressivamente capace di usare la lingua nei 

suoi diversi aspetti, acquista fiducia nelle proprie capacità espressive, comunica, descrive, racconta, immagina. 

Appropriati percorsi didattici sono finalizzati all’estensione del lessico, alla corretta pronuncia di  suoni, parole e frasi, 

alla pratica delle diverse modalità di interazione verbale, contribuendo allo sviluppo di un pensiero logico  e creativo. 

L’incontro e la lettura dei libri illustrati, l’analisi dei messaggi presenti nell’ambiente incoraggiano il progressivo 

avvicinarsi dei bambini al corretto parlato in lingua italiana e motivano un rapporto positivo con la lettura e la 

scrittura. 
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2.3 A IL LIBRO E LE STORIE: HANSEL E GRETEL 
La scelta di Hansel e Gretel come storia portante del nostro progetto nasce dalle sue caratteristiche che l’hanno resa 

così nota e cara ai più piccoli. Essa racchiude in sé molti dei nuclei tematici che più affascinano l’infanzia, a partire dal 

luogo della narrazione, ovvero il bosco. Nel bosco di Hansel e Gretel, così come in quello di tante altre fiabe, si 

consuma la battaglia dell’infanzia contro la paura, contro l’ignoto. In questo luogo il fanciullo è lasciato da solo a 

confrontarsi con sé stesso e con il mondo ostile intorno a lui, ne esce vincitore solo dopo aver affrontato una serie di 

prove, che lo riconducono a casa come vincitore. In effetti, le fiabe come Hansel e Gretel, rimandano ad antichi riti di 

iniziazione, in cui il bambino veniva condotto nel bosco e qui doveva affrontare una serie di prove, per poi uscirne 

incolume come adulto. Per i piccoli lettori di oggi la lettura di questa fiaba farà forse riaffiorare delle angosce naturali, 

ma le risolverà con il lieto fine, in cui l’infanzia, con la sola propria forza, sconfigge il male e la paura.  Nel caso di 

Hansel e Gretel, oltre alla sfida del bosco, esiste un secondo ostacolo al lieto fine, ovvero la prevalsa sulla strega 

cattiva. In questo caso possiamo quindi vedere una doppia iniziazione, in primo luogo sconfiggendo la strega cattiva e 

in secondo luogo uscendo dal bosco. Questa fiaba è molto interessante perché comprende l’emblema del personaggio 

antagonista, ovvero la strega cattiva, che vive in una casa di marzapane ma che in realtà vuole cucinare e mangiare gli 

sventurati fratellini. In questo caso è molto importante che al piccolo lettore venga introdotta la figura della strega, la 

sua descrizione, i suoi intenti, perché in questo modo il bambino può delineare il malvagio, nel vero senso della parola. 

Lo può quindi delimitare e limitare ad una figura precisa, lo può riconoscere e può capire come sconfiggerlo, insieme 

ai fratellini dei Grimm.  Hansel e Gretel comprende, inoltre, una caratteristica particolare, che non appartiene a tutte 

le storie. In questa fiaba i protagonisti principali sono due e solo insieme riescono ad arrivare al lieto fine. Se infatti in 

un primo momento è Hansel a consolare Gretel e trovare una soluzione per ritrovare la strada di casa, sarà Gretel a 

salvare Hansel dalla strega cattiva, uccidendola. È questo, quindi, un buono spunto per poter riflettere sull’importanza 

dell’altro. L’amicizia e l’amore sono uno dei canali più potenti per fare fronte alle difficoltà che fin dall’infanzia 

incontriamo e le vicende di Hansel e Gretel rappresentano un momento di estrema unione di fronte alle avversità. La 

volontà di pensare all’altro, anche nei momenti più bui, ha portato i due fratelli ad uscire vincitori dal bosco e a 

tornare dal loro amato babbo con ricchezze mai pensate. Pensiamo quindi che la fiaba di Hansel e Gretel si possa ben 

prestare ad un progetto che coinvolga il bambino nella sua interezza, senza trascurare quelle zone di ombra dove 

sostano le paure e le angosce, ma cercando di rischiararle attraverso la riflessione sulla forza e sull’amore che 

risiedono in ogni bambino. 

 

2.3. B IL BOSCO, METAFORA DEL MONDO. 
Migrando per boschi e foreste del fiabesco.  

Affascinante è il bosco, foresta incantata ed intricata da esplorare, attraversare dentro cui indugiare e perdersi come 
metafora del mondo e della vita. Il bosco diviene territorio di intrecci umani, di viaggi, di storie di tutti e di ciascuno, 
luogo in cui come viandanti dal cuore vibrante ci si appresta a lasciare e ritrovare tracce per annodare e comprendere 
i fili della propria storia. 
Ebbene si parte. Nelle tasche sassolini, briciole, pietruzze. Che l'avventura nel bosco della fiaba abbia inizio.  
Il termine avventura, inteso nel significato di 'andare verso' ci rimanda subito all'idea di un 'viaggio' nel bosco, un 
particolare viaggio che non sempre necessità di uno spostamento fisico, perché come sostiene Antonio Faeti "non 
hanno importanza sostanziale le distanze, non valgono le frontiere" questo viaggio si può compiere accoccolati tra le 
braccia di mamma e papà oppure cullati dalla voce della maestra immergendosi in luoghi inesplorati in cui l'uomo non 
ha mai messo piede, le belle parole che si incontrano nel bosco intricato di una storia. Nelle narrazioni il viaggio, grazie 
alle peripezie e agli incontri traccia le tappe di un vissuto interiore. È un viaggio che cambia la sua direzione e le 
esplorazioni che il bambino accompagnato dall'adulto compie, "non sono più orizzontali" così che il viaggio si può 
definire "rivolto all'interno". Il bosco dentro cui si compie il viaggio non è  caratterizzato da una lontananza territoriale 
ma si trova dentro il cuore dell'uomo. Vagare nel bosco allora ha senso e significato nel momento in cui attraverso un 
agire, attraverso il superamento di pericoli e difficoltà si raggiunge quel luogo interiore che Faeti chiama l'Altrove. È un 
luogo interiore verso cui l'avventura chiama ad andare, maestro e bambino, per crescere, scoprire, conoscere insieme.  
Il bosco, meta del nostro viaggio, è adottato dalla fiaba come paesaggio privilegiato, territorio di passaggio ed 
attraversamento, provincia dell'ignoto, dell'incomprensibile e del selvaggio. 
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La foresta (parola che ha la stessa origine di "fuori" quello che resta oltre la "porta" di casa) che nel testo fiabesco è 
più spesso un bosco sta a ricordarci che c'è un regno limitrofo che rispetto all'abitato umano rappresenta il fuori e 
quindi si oppone al dentro delle nostre case, al loro essere rifugio caldo, rassicurante capace di contenerci come un 
piccolo nido carico di coccole. Un bosco ricco, allora, di opposizioni affascinanti: in esso ci si smarrisce e si perde se 
stessi, ma lo si percorre per ritrovarsi e definire la propria identità, tra le fronde boschive si incrociano esseri 
spaventosi, streghe fameliche ma nel contempo ci si rigenera e si esce trasformati. Il bosco è lo scenario preferito 
della fiaba, avvolge passi e sospiri dei suoi protagonisti spaventa, seduce, rapisce e libera ovunque ci si rivolga, tra  
parole e  immagini, c'è il bosco. Il bosco pervade il fiabesco con il suo alone di mistero e si presta a contenere 
l'indicibile dell'incontro-scontro con il mostro.  
La voce del bosco chiama costantemente eroi, visitatori, fanciulli che camminano, indugiano, scappano lungo sentieri 
oscuri che divengono viaggi di sapienza e scoperta. Passeggiare in un bosco fiabesco per il bambino è come giocare. I 
bambini giocano con bambole, cavallucci di legno, aquiloni, giocano ed interrogano i protagonisti delle storie per 
familiarizzare con le leggi fisiche, con le azioni che un giorno dovranno compiere sul serio e con la ricerca di senso. Allo 
stesso modo ascoltare racconti significa fare un gioco attraverso il quale si impara a dare senso all'immensità delle 
cose che sono accadute, che accadono e accadranno nel mondo reale. Ecco perché dagli inizi dell'umanità gli uomini 
raccontano storie:  per dare forma al disordine dell'esperienza, cercarne la verità e trasformare il bosco in soggiorno.  
Dunque è nell'avventura dentro al bosco, nel dipanarsi intricato del racconto che ogni uomo, ogni bambino raccoglie, 
riporta alla luce piccoli tesori capaci di parlare al suo cuore. Rapimenti, innamoramenti, fughe, "orfanità" e quanto 
d'altro accade lì, nel fitto invisibile del bosco risveglia il sussurro irresistibile del "C'era una volta". 
C'era, poiché al ritorno dal bosco c'è qualcosa di nuovo, comincia un'altra storia: la foresta che ha rapito ha 
contribuito a promuovere un cambiamento, una trasformazione.  
Per questo non smetteremo mai di volere ascoltare le storie, perché lì è racchiuso il mistero della nostra esistenza. 
Tutte le storie si occupano, non a caso, ostinatamente di un caso particolare, che rimane irripetibile ed eccezionale, 
così come lo sono tutte quante le vite e le esperienze se osservate ed ascoltate da vicino con cura, curiosità attenzione 
e affetto. Le storie consentono di prendere in mano la vita, i suoi riti, le storie comprendono legami, connessioni, 
tessiture, intrecci entro cui conservare la preziosità di eventi, memorie, esperienze resi immortali e capaci di svelare il 
senso del percorso esistenziale. 
C'era. Ora c'è il compimento di ciò che il nostro cuore desidera. 
 
'Se c'è bosco c'è avventura, c'è mistero, c'è aria di fiaba.' (Milena Bernardi) 

 

2.3. C A SCUOLA...COME IN UN BOSCO 
"Quando un bambino va a scuola, è come se fosse portato nel bosco, lontano da casa. Ci sono bambini che si riempiono 
le tasche di sassolini bianchi e li buttano per terra, in modo da saper trovare la strada di casa anche di notte, alla luce 
della luna. ... E ci sono bambini che non riescono a fare provvista di sassolini e lasciano delle briciole di pane secco 
come traccia per tornare a casa.  
È una traccia molto fragile e bastano le formiche a cancellarla. ... 
La scuola è come un bosco. 
I bambini passano la giornata nel bosco, imparano tante cose: conoscono alberi, animali, insetti... ma alla fine della 
giornata conoscono anche la paura di non sapersi orientare, di non sapere la strada di casa...il bosco allora diventa il 
posto pauroso in cui si perdono, senza riconoscere le proprie tracce..."A. Canevaro 
 
La nostra scuola dell'infanzia vuole essere sì un bosco, un bosco avventuroso, colorato, ricco di sentieri da esplorare, 
attraversare e conquistare ogni giorno, un bosco in cui non sentirsi da soli, un bosco con una piccola casetta 
accogliente ed illuminata. Un bosco in cui essere insieme grandi e piccini. 
Mamme e papà accompagnano i loro bambini nel bosco della scuola e lì ogni mattina maestri e bambini si incontrano. 
Il bambino giunge a scuola con la sua giovane storia, le sue fresche radici, le tasche piene di sassolini e briciole di pane 
e il maestro lo accoglie, ascoltando quella voce che chiede risposte e lo accompagna lungo sentieri tutti da esplorare 
certo che un giorno vicino o lontano il bambino troverà quelle risposte e saranno per lui uniche e preziose.  
E perché quell'incontro possa divenire una relazione educativa profonda e significativa capace di far fiorire la mente, 
le mani e il cuore dei nostri bambini è fondamentale che la maestra con le sue cure, i suoi abbracci, le sue parole 
risponda alla domanda più grande del cuore di ogni bambino: "Io di chi sono?""A chi appartengo?" 
I legami rendono ognuno di noi unico al mondo. La condizione prima perché l'io possa costituirsi è che la persona sia 
un 'tu' per qualcuno. Per dire "io" il bambino ha bisogno di un "tu". A scuola quel "tu" che offre protezione e lascia 
spazio al bambino per trafficare, interrogare e curiosare è il maestro. Solo il bambino che si sente prezioso per il suo 
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maestro sarà pronto ad aprirsi alle cose belle della realtà ed anche il bosco prima oscuro si colorerà di meraviglie da 
scoprire.  In questo modo il bambino farà esperienza che anche "il fuori" della sua casa può essere buono. 
E perché tutto ciò accada è necessario un tempo fatto di sorrisi, di pianti, di abbracci e di regole, un tempo fatto di 
giorni che si susseguono pazienti, è necessaria la presenza certa del maestro che insieme al suo bambino si donano 
reciprocamente, imparando l'uno dall'altro e riscoprendo che c'è Qualcuno che li ha voluti proprio così, li ha voluti lì 
per essere più felici.  
Solo così la scuola diventerà un luogo in cui trascorrere giornate allegre, in cui perdersi e ritrovarsi non sarà così 
spaventoso, un luogo in cui riconoscere tracce della propria storia unica e speciale, un luogo in cui incontrare amici, 
sperimentare il gusto e la bellezza dell'altro. Solo così il bambino farà spazio nel suo cuore e nella sua memoria alla 
scuola, trasformandola in ricordo felice e gli sembrerà giorno dopo giorno di ritornare a casa, "la sua casa", ne 
riconoscerà le stanze, il profumo, la luce riflessa sulla finestra, l'attaccapanni in legno un po' consunto... 
Riconoscerà passi e scricchiolii e saprà chi starà arrivando... 
Saranno i giorni, la pazienza e l'amicizia profonda tra grandi e piccini a permettere al bambino di abitare con gioia la 
sua scuola proprio come la sua casa. 
La scuola sarà allora quel luogo in cui desiderare il compimento del proprio cuore bambino. E dopo tante avventure la 
sera sarà bello fare ritorno a casa per spingersi dentro sentieri nuovi ed inesplorati l'indomani. 
 
 

2.3. D IMPARIAMO L’INGLESE  
( a cura dell 'insegnante madrelingua  della "Elischool",  coordinata da Massimo Onofri ,  presidente 

associazione A.I.R.I .)  

Apprendere i primi elementi di una lingua orale, altra dalla lingua madre, dentro un contesto motivante, dotato di 

senso in cui l'apprendimento avvenga in modo giocoso e divertente, 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 la dimensione europea e mondiale di cittadinanza all'interno della quale tutti noi siamo inseriti e 

alla quale appartengono anche i nostri bambini , destinati progressivamente a vivere in una società sempre più 

multiculturale e pertanto multilingue. 

Da queste considerazioni è nato , dallo scorso anno, nella nostra scuola, il desiderio di intraprendere un percorso 
annuale di insegnamento della lingua inglese, con scansione settimanale, per favorire un'acquisizione graduale e 
spontanea della lingua. 

FINALITA' 

− Acquisire i suoni e  la fonetica  inglese.  

− Acquisire la pronuncia quanto più possibile corretta.  

− Acquisire (comprendere, riconoscere e ripetere in maniera corretta e contestualizzata)  vocaboli e frasi di 
livello base (livello orale). 

− Saper utilizzare in situazioni adatte le conoscenze lessicali apprese. 

− Familiarizzare con una cultura differente dalla propria. 

− Potenziare quanto già acquisito lo scorso anno 
OBIETTIVI 

− Comprendere vocaboli ed espressioni di uso comune associati a routine. 

− Identificare oggetti e i corrispettivi vocaboli in lingua. 

− Riprodurre suoni e parole abbinati a movimenti, azioni ed espressioni del viso. 

− Comprendere parole contenute in musiche e filastrocche e riproduzione delle stesse. 

− Utilizzare frasi ed espressioni di presentazione di se stessi . 

METODOLOGIA 

1. Riscaldamento e ripasso 

Si inizia con un veloce gioco di “warm up”.  Tutto quello che si fa è dare dei semplici comandi ai bambini, come “stand 
up”, “sit down”, “jump”, “spin”, “cheer”. Ogni settimana si ripassa l’inglese imparato la settimana precedente. 
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Si ripassa la canzone della lezione precedente. I bambini cantano e ballano e si ricordano il lavoro già svolto, tutto 
nello stesso momento. Le canzoni sono veloci e vanno dritti al punto!  
 
2. Imparare materiale nuovo con una canzone 

Con le canzoni diventa molto più facile insegnare le strutture nuove, e per i bambini diventa anche più semplice 
ricordarle.  
Per insegnare vocaboli nuovi vengono usate delle immagini; si dice la parola, si mima e si fa ripetere a tutti i bambini e 
dopo 3 o 4 vocaboli si ripassano facendo ripetere ancora tutto ai bambini. Solitamente 8 vocaboli nuovi é la quantità 
giusta per una lezione. 
Le strutture delle canzoni sono molto semplici e verranno introdotte mentre s’imparano i vocaboli, visto che la 
melodia e le azioni aiutano i bambini ad impararli in maniera più veloce. 
 
3. Esercizio = Gioco  

Lo scopo del gioco e di far sì che i bambini mettano in pratica l’inglese da imparare in una situazione simulata. Serve 
anche per l’insegnante per capire se i bambini hanno assimilato il contenuto della lezione o se hanno bisogno di più 
esercizio.  
 
4. Ringraziamenti e saluti  

Si ricanta la canzone del giorno ed una canzone riservata alla chiusura della lezione. 
 

 

2.4 IMMAGINI SUONI COLORI: FINALITA' E METODO 
Il quarto campo di esperienza è  immagini, suoni e colori dove i bambini, attraverso l'utilizzo dei diversi linguaggi 

comunicativi,  possono esprimere pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività. L’arte orienta questa 

propensione, educando al piacere del bello e al sentire estetico. L’incontro dei bambini con l’arte è occasione per 

guardare con occhi diversi il mondo che li circonda, i materiali esplorati con i sensi . Intendiamo favorire occasioni di 

incontro con la natura, la sua gamma di immagini, suoni, colori e odori e la sua ricchezza basata sul cambiamento 

stagionale, sulle condizioni atmosferiche ( il freddo e il caldo, il vento e la pioggia, il sole e le nuvole)  per catturarne la 

bellezza e fissarla poi nel cuore attraverso l'aiuto dello sguardo. Le varie tecniche sperimentate, le osservazioni di 

luoghi, paesaggi e di opere aiuteranno a migliorare le capacità percettive, coltivando il piacere della fruizione, della 

produzione e dell’invenzione. Anche la musica è un’esperienza carica di emozioni e ricca di tradizioni culturali. Il 

bambino sviluppa le proprie capacità canore,  imparando  a percepire, ascoltare, ricercare e discriminare i suoni 

all’interno di contesti di apprendimenti significativi e ad esprimersi attraverso il canto, il teatro e la danza; 

confrontandosi  con i nuovi linguaggi della comunicazione  vivrà l'esperienza proposta come spettatore della bellezza  

e come attore che la comunica. 

 

2.4 A  L'INCONTRO CON LA BELLEZZA ATTRAVERSO L'ARTE 
"..guarda a tutt'occhi, guarda" Jules Verne 

"...il mondo e' un posto sorprendente" Milton Glaser 

“L’osservazione attenta di un singolo oggetto, che sia piccolo come i microbi di Pasteur o vasto come l’universo di 

Einstein, è il tipo di attività che oggigiorno si fa sempre meno. Incollati agli schermi di tv e computer, abbiamo scordato 

come osservare il mondo naturale, il maestro originario della curiosità per i dettagli” 

Jennifer New. 

Partiamo dall’inizio. Hansel e Gretel si perdono. Dove? In un bosco! Il bosco fa paura, nel bosco ci si perde o si viene 
abbandonati, come il bosco di Cappuccetto Rosso, di Pollicino e delle tante fiabe che conosciamo. Ma siamo sicuri che 
il bosco faccia solo paura? Nel bosco si può anche ritrovare la strada, si possono fare belle passeggiate e forse si può 
anche trovare qualcosa di prezioso…  Usciamo dalla porta e dalle nostre case sicure. Cosa c’è fuori? Gli alberi, l’erba e i 
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corsi di acqua. C’è il mare e ci sono i boschi, ci sono animali e insetti: ci sono migliaia di opportunità e di vita da 
osservare, rispettare e toccare.  Il bosco può diventare anche un sicuro rifugio oppure uno scrigno pieno di meraviglie 
inimmaginabili. I bambini, attraverso le sensazioni, accumulano informazioni, formano gusti ed elaborano categorie. 
Lo spazio esterno, con la sua infinita gamma di colori, odori, immagini, forme e suoni che seguono i cambiamenti delle 
stagioni, è un laboratorio sempre ricco, originale e inesauribile per l’educazione estetica e artistica dell’infanzia. 
Lasciandosi guidare dalla curiosità, i bambini imparano a muoversi nello spazio, a rispettarne le forme di vita, a 
esprimere emozioni e pensieri attraverso la propria immaginazione e creatività. Tutto ciò parte da un’osservazione 
attenta della natura e di ciò che la compone, di ciò che ai nostri occhi diventa forme, colori e luci: in due parole, 
bellezza pura. L’incontro tra arte e natura diventa un’esplorazione continua di ciò che è la realtà, imparando a 
descriverla e rappresentarla. Da sempre la letteratura per l’infanzia apre la porta dell’ambiente chiuso e corre verso gli 
spazi aperti: fiabe e racconti ci parlano di bambini che vivono in mezzo alla natura e nella quale vivono incredibili 
avventure. Come Hansel e Gretel che si avventurano nel bosco, anche noi possiamo avventurarci fuori dalla nostra 
calda e confortevole scuola… senza avere paura. Che sia il nostro cortile, il parco dall’altro lato della strada o quello di 
quartiere, il bosco della gita fuori porta, tutto può essere occasione per fermarci, osservare le forme e i colori, 
raccogliere materiale con il quale sperimentare. 

In mezzo alla natura tutto può succedere, dobbiamo lasciare spazio all’improvvisazione. 

“Ogni esperienza è irrepetibile” (Italo Calvino) 

“ Tutto può essere un punto di partenza” (Keri Smith) 

Dopo esserci lasciati trasportare dall’imprevedibilità della natura, torniamo a scuola e pensiamo a come dar sfogo alla 
nostra creatività e fantasia: quanti colori, quante luci, quante meraviglie abbiamo negli occhi! Come possiamo ricreare 
e rappresentare tutta la bellezza e la realtà che abbiamo guardato e vissuto? 

“La mente creativa gioca con gli oggetti che ama” (Carl Jung) 

Ammirando i capolavori degli artisti che hanno fatto della natura la protagonista d’eccezione delle loro opere, 
proviamo anche noi a coglierne i dettagli, a ritrovarne i colori e le sensazioni, a rappresentarla con la pittura o con 
altre tecniche artistiche, da soli o in gruppo. 

“Tutto ha un valore, che può rendersi manifesto nel luogo e nel momento giusto ”. (Jurgen Bey) 

Finalità:  

− Stimolare l’osservazione con occhi diversi della natura e delle forme che la compongono. 

− Vivere esperienze nuove che educhino al rispetto per la natura e al senso del bello, alla conoscenza di sé 
stessi, degli altri e della realtà. 

− Esprimere le proprie emozioni e i propri pensieri attraverso le parole e la creatività, utilizzando diversi 
linguaggi espressivi. 

− Stimolare domande e valorizzare la creatività naturale derivante dall’esperienza diretta con la realtà e la 
sua bellezza. 

− Sviluppare proposte e idee, esprimendosi tramite la pittura e le diverse tecniche espressive. 

Obiettivi: 

− Sviluppare un’osservazione e riflessione attenta sui colori della natura a seguito di un’esperienza vera e 
vissuta, e tramite la conoscenza di opere d’artista. 

− Sviluppare una riflessione sui colori e sulle forme degli ambienti naturali, sperimentando in sezione con 
la pittura e le varie tecniche espressive alla ricerca di un’interpretazione unica e personale. 

− Affinare la manipolazione, il gesto grafico e l’uso creativo di colori materiali. 

− Sviluppare le capacità comunicative a livello verbale, dare un nome alle emozioni e ai sentimenti 
 

Metodologia 
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Dopo esserci lasciati trasportare dall’imprevedibilità della natura, torniamo a scuola e pensiamo a come dar sfogo alla 
nostra creatività e fantasia: quanti colori, quante luci, quante meraviglie abbiamo negli occhi! Come possiamo ricreare 
e rappresentare tutta la bellezza e la realtà che abbiamo guardato e vissuto? Ammirando i capolavori degli artisti che 
hanno fatto della natura la protagonista d’eccezione delle loro opere, proviamo anche noi a coglierne i dettagli, a 
ritrovarne i colori e le sensazioni, a rappresentarla con la pittura o con altre tecniche artistiche, da soli o in gruppo. 

“La mente creativa gioca con gli oggetti che ama” (Carl Jung) 

 

2.5 LA CONOSCENZA DEL MONDO: FINALITA' E METODO 
L’ultimo campo di esperienza è la conoscenza del mondo. I bambini esplorano continuamente la realtà e imparano a 

riflettere sulle proprie esperienze descrivendole, riorganizzandole con diversi criteri. La curiosità e le domande sui 

fenomeni naturali, su sé stessi e sugli organismi viventi e su storie, fiabe e giochi tradizionali con riferimenti 

matematici, possono cominciare a trovare risposte guardando sempre meglio i fatti del mondo e la realtà. Esplorando 

oggetti, materiali e simboli, osservando la vita di piante ed animali, i bambini elaborano idee personali da confrontare 

con quelle dei compagni e degli insegnanti. Toccando, smontando,costruendo e ricostruendo affinano i propri gesti, i 

bambini individuano qualità e proprietà degli oggetti e dei materiali, cercano di capire come sono fatti e come 

funzionano macchine e meccanismi che fanno parte della loro esperienza. La familiarità con i numeri può nascere a 

partire da quelli che si usano nella vita di ogni giorno, poi, ragionando sulle quantità e sulla numerosità di oggetti 

diversi, i bambini costruiscono le prime fondamentali competenze sul contare oggetti, accompagnandole con gesti 

dell’indicare, togliere o aggiungere.  

 

2.5. A IL GIOCO 
Il gioco svolge un ruolo molto importante nello sviluppo del bambino, perché è divertimento, esplorazione del mondo, 

avventura, scoperta di sè, esercizio delle capacità individuali, occasione di apprendimento, attività  liberatoria di 

tensioni, scarica  di emozioni  forti come paura, rabbia, ansia, gioia, "abbandono momentaneo della realtà " con le sue 

regole, per entrare in un mondo della fantasia nel quale ogni desiderio si può  realizzare.  

Il gioco è la modalità  privilegiata dove il bambino fa esperienza non solo perché  gli capitano delle cose, ma perché  gli 

permette di comprendere ed elaborare quello che sente e gli capita. 

L' attività  ludica rappresenta  un  esercizio fondamentale non solo nella strutturazione della personalità e della 

propria identità  personale, ma anche nel costruire un' identità  sociale fondamentale all'interno della relazione con i 

pari,  nel creare nuove interazioni ed imparare a gestirle. 

Numerosi studi della psicologia affermano che il gioco svolge un ruolo importante,  centrale nel processo di sviluppo  

infantile. 

Nel gioco il bambino sviluppa le proprie potenzialità affettive, intellettive e relazionali; a seconda dell'età impara ad 

essere creativo, sperimenta nuove capacità  cognitive, scopre se stesso quindi favorisce: lo sviluppo cognitivo, lo 

sviluppo affettivo, lo sviluppo sociale. 

J. Piaget mette in correlazione  lo sviluppo del gioco con quello  mentale affermando che "il gioco è lo strumento 

primario per lo studio del processo cognitivo del bambino, è la più  spontanea abitudine del pensiero infantile". 

Il gioco stimola: 

− la memoria, 
− l'attenzione,  
− la concentrazione, 
− favorisce  lo sviluppo di schemi  percettivi, 
− favorisce la capacità  di confronto e di relazioni. 

 

Quindi attraverso l'attività ludica il bambino  impara a conoscere la realtà, controllare le proprie emozioni, a 

conoscere le regole, a saper cooperare con i coetanei, condividere e  convivere con gli altri, ad acquisire le autonomie. 



 
 
 

13 
 

Un altro aspetto del gioco è la capacità  che i bambini hanno di generare linguaggio, per questo è bello guardarli e 

ascoltarli mentre giocano, perché  nel farlo loro, esperiscono la forza del linguaggio, lo generano, lo creano, ma allo 

stesso tempo lo assumono (F. Manara). 

 

2.5. B  GIOCO ALL'APERTO 

Il gioco all'aperto è molto più variato  rispetto a  quello svolto in un ambiente strutturato, sia per la vastità  degli 
ambienti  che consentono di rafforzare legami e relazioni tra bambini e tra adulti, sia per le capacità creative e di 
sviluppo motorio che si possono realizzare anche in modo autonomo. Sperimentare, provare, scoprire sono 
competenze  che in luoghi aperti consentono di "allenare la fantasia"  e di utilizzare i materiali in natura come 
strumenti  che accompagnano  il loro gioco libero e strutturato (R. Farnè).  
Per i bambini ogni spazio esterno è in un certo senso "segreto", è segreto perché  la  natura è  piena di segreti ed offre  
un' infinità di attrazioni, anche piccolissime da esplorare. 
 In giardino  i bambini progettano, decidono, concordano, realizzano. Gli stimoli che offre lo spazio esterno sono un 
esauribile  risorsa per i bambini, così  bisognosi di movimento, scoperta, esplorazione, avventura. 
Consentire ai bambini di sperimentare un ambiente in continuo mutamento permette loro di rivivere esperienze 
multisensoriali e diventa un vero e proprio "laboratorio  di intelligenze". 

 

2.5. C  NUMERI E SPAZIO: LA MATEMATICA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Quando parliamo di matematica alla scuola dell’infanzia, molte persone associano stereotipi scolastici: numeri,  

espressioni, formule, figure, operazioni, calcoli... 

Sicuramente non ci interessa insegnare ai bambini i numeri, ma il nostro desiderio è che abbiano accesso a molteplici 

esperienze in cui la matematica sia implicita. Ad esempio, non impareranno a contare perché verrà loro spiegato, ma 

attraverso il gioco dell’ordinare e classificare gli oggetti e  i vari materiali.. 

Non siamo noi che dobbiamo insegnare la matematica ai bambini, al contrario, afferma la professoressa Manara, 

dobbiamo seminare e concimare il terreno in modo tale che la matematica sgorghi spontaneamente nel  momento 

giusto. 

La matematica, dice la stessa, è una costruzione lenta e progressiva di un pensiero ricco di significato. 

Questa descrizione dice perché la matematica è qualcosa che ha a che fare anche col bimbo piccolo. 

I bambini non vogliono solo sapere, non sono mossi solo dal sapere per il sapere. È evidente per loro che le cose 

devono avere un significato: sappiamo che ogni bambino è disposto ad accettare significati magici o fiabeschi, ma non 

l’assenza di significato. 

Spesso è dal non previsto, dal tenere aperte le domande dei bambini e dal cogliere le occasioni che si inizia a parlare di 

matematica. Per questo partiremo dal guardare e ascoltare quello che i bimbi fanno per riconoscere che sono presenti 

in loro le grandi e innate capacità di rapportarsi con la realtà in modo ragionevole, cioè ricco di razionalità. 

Innerveremo la matematica dentro al gioco, protagonista e momento privilegiato delle nostre giornate scolastiche, in 

cui il bambino scopre le modalità di rapportarsi razionalmente con la realtà. 

Nel bambino sono presenti le grandi potenzialità di pensiero logicamente organizzato, di formazioni di concetti, di 

desiderio di comprensione e spiegazione. Occuparsi di queste non è un di più, ma è rispondere a un bisogno. 

 

IL METODO 

Ci sono due filoni da seguire: 

− I procedimenti di classificazione e seriazione, che sostanziano la formazione di insiemi (elementi compresi e 
elementi esclusi, scelta dei criteri di formazione dal semplice al complesso) e l’idea di confronto e di ordine 
(più grande, più piccolo…). 
Questi aspetti, insieme all’idea della “corrispondenza biunivoca” tra insiemi,  sono i fondamenti per la 
formazione del concetto di numero, che comincia quando si operano confronti rispetto a “quanti” elementi 
ha un certo insieme, indipendentemente dagli oggetti e dal loro ordine.  

− L’osservazione e la descrizione dello spazio fisico e degli oggetti in esso contenuti, riconoscendone forme 
(conoscenza delle principali forme tridimensionali e piane), dimensioni (prime idee sulla necessità di 
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misurare) e reciproche relazioni, spesso trasferite alle dimensioni (un oggetto che sta dentro un altro deve 
essere più piccolo, …) . Esperienze da proporre attraverso il movimento fisico del corpo, di esplorazione dello 
spazio e di collocazione nello spazio di se stessi  e di altri oggetti, sono fondamentali per comprendere che 
servono strumenti per pensare lo spazio e per muoversi razionalmente in esso. Per descrivere lo spazio 
geometrico lo strumento principale è la ricostruzione di oggetti tridimensionali  (costruzioni, plastici, scultura 
con creta o altro) 
 
 

La gioia e la gratitudine che i bambini manifestano nel momento in cui sono accompagnati in un’esperienza di 

comprensione della complessità del reale, esprimono la positività dell’azione dell’adulto: “ Tu sei mio amico” se mi 

aiuti ad “ospitare” dentro di me una realtà che capisco essere fatta per me e che mi è data. 

 

2.5. D COME ESPLORATORI… ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI DEL BOSCO 
“Il confine tra ciò che è noi e ciò che non è noi è di grande interesse e costituisce ricerca, sorpresa, meraviglia, 

necessità di “guardar fuori”, oltre noi, perché c’è un mondo che ci aspetta e vuole essere esplorato!” 

(Rosi Rioli) 
L’ambiente naturale è importantissimo per educare la conoscenza  soprattutto se avviene all’aria aperta perché ciò 
risponde alla naturale attrazione dei bambini verso tutto ciò che la realtà ci propone, infatti la natura ha un’influenza 
benefica sul corpo, sul cuore e sulla mente di tutti soprattutto dei bambini. 
L’idea di uscire all’aria aperta entusiasma e muove moltissimo; in questi ultimi anni, mossi dalla consapevolezza che i 
nostri bambini tendono a preferire una vita sedentaria perchè molto stimolati dalla dimensione tecnologica e visiva 
della vita che rischia di evitare la relazione con gli altri e la conquista della realtà attraverso il contatto diretto con le 
cose che ci offre, abbiamo deciso di incrementare la vita all'aperto così come l'outdoor declina e ne dà ragione 
educativa e formativa. 
Il bosco, in particolare, sarà quest’anno per noi l' ambiente naturale di riferimento  che ci farà  vivere tantissime 
avventure. Per i bambini il bosco è “segreto”, perché la natura è piena di segreti e offre un’infinità di attrazioni, anche 
piccolissime, da esplorare. 
Come piccoli esploratori andremo alla scoperta, alla caccia, alla raccolta e all’incontro dei tesori che il bosco nasconde, 
osservando la natura nella sua bellezza. 
 

2.5. E IL BOSCO, SCRIGNO DI CONQUISTE 
Il bosco è uno straordinario” laboratorio d’apprendimento”, è un campo da gioco illimitato; i giochi sono gli oggetti 
della natura: tutti riescono ad avere il proprio bastone, il proprio sasso, nessuno rimane senza gioco. Rappresenta la 
possibilità di una espressione globale e libera del bambino e di tutte le sue potenzialità, al di fuori di ogni schema 
precostituito. E', quindi, occasione unica per sviluppare, insieme al senso di  continuità fra uomo e natura, il senso 
dell’autonomia e della responsabilità individuale di fronte alle difficoltà e non.  
Il bosco ci  permetterà di: 

− soddisfare il nostro diritto alla scoperta e all’esplorazione,  

− apprendere in modo attivo attraverso i cinque sensi,  

− vivere la creatività prendendo spunto da ciò che la natura ci offre. 

− Imparare facendo e osservando: la ciclicità delle stagioni, lo scorrere del tempo segnato 
dall’alternarsi del giorno e della notte. 

 

2.5. F LA RICERCA SCIENTIFICA 
Le avventure nel bosco liberano la fantasia e la creatività e aiutano i bambini a scoprire il mondo e a comprenderlo 
fino a sviscerare quei piccoli segreti che muovono l'ordine e la natura delle cose. Da qui il desiderio di affiancare alla 
scoperta piccole esperienze di ricerca  scientifica che permetteranno ai bambini di incontrare la realtà naturale che 
avrà spontaneamente catturato la loro semplicità attraverso un percorso conoscitivo organizzato e consapevole. 
L' esperienza scientifica nascerà da uno sguardo contemplativo sulla realtà che trasformerà ogni bambino in piccolo 
esploratore entusiasta di scoprire e manipolare la natura e i suoi tesori.  
 
IL METODO 
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Sarà un’esplorazione guidata dalle domande, libere e guidate, un’azione combinata del bambino, che esplora 
l’ambiente in cui si trova immerso e l’intenzionalità didattica dell’insegnante, che ne contempla il quadro aiutandolo a 
trovare gli strumenti per condurre l’osservazione, l’analisi, a effettuare confronti e descrizioni, a problematizzare, a 
trovare risposte e soluzioni, a trarre conclusioni, così da attivare le dinamiche  dell’esplorare e del conoscere. 
Le informazioni che il bambino riuscirà a scoprire attraverso un contatto diretto con la realtà sono quelle che non lo 
lasceranno confuso ma anzi gli permetteranno di dare ordine, di comprendere e di spiegare i segreti delle cose. 
 
 Il compito di che educa un bambino è quello di aiutarlo a trovare un significato alla vita. Il compito di noi insegnanti 
sarà quello di mettersi in ascolto dei bambini,  osservarli, lasciarli sperimentare, invitarli ad usare le parole per 
raccontare ciò che stanno facendo, cioè fungere da figura mediatrice all’interno della loro scoperta. 
I bambini, grazie alla voglia di scoprire il mondo che li circonda e stimolati a riconoscere la bellezza della natura,  
svilupperanno tre sentimenti fondamentali: la meraviglia , la gratitudine , la curiosità, che sono le tre premesse basilari 
per sviluppare il sentimento che sta dentro al cuore di ognuno di noi e per educare lo sguardo  ad osservare l’armonia 
del Creato, inteso come dono di Dio. 
 

“Troverai più cose nei boschi che nei libri. 

Gli alberi e i sassi ti insegneranno cose che  

nessun uomo ti potrà dire”  (Bernard Di Clairvaux) 

 

3. OSSERVAZIONE E DOCUMENTAZIONE 
L'osservazione nella nostra scuola dell'infanzia è un incontro. "È il mio incontro con te!" afferma il maestro che 
accoglie ogni giorno i bambini. Dunque il maestro sta di fronte alla realtà che in quel momento sono tutti i suoi 
bambini unici, diversi, speciali. 
Il bambino che giunge alla scuola dell'infanzia è agli inizi della sua giovane vita ed è caratterizzato da un unico bisogno 
che comprende tutti gli altri: il bisogno di essere tenuto nella mente e nel cuore, il bisogno di appartenere. Ogni 
bambino desidera rispondere alla grande domanda che ha nel cuore "Di chi sono? A chi appartengo?" 
È questa infatti l'età in cui questo bisogno è visibile, si può quasi toccare ma tutti noi sappiamo bene che il desiderio di 
"essere di qualcuno" permane per tutta la vita. Tutti noi abbiamo bisogno di una dimora da abitare, di un luogo a cui 
appartenere. 
Per il bambino l'adulto è questa dimora, l'adulto è il luogo che il bambino abita. 
I bambini hanno bisogno di questo contatto emotivo profondo capace di contenerli, di "tenerli dentro" e il maestro 
attraverso il suo sguardo entra sempre di più in rapporto con il bambino ed il suo bisogno. 
Vivere le esperienze scolastiche per maestri e bambini diviene allora dare e ricevere, nutrire ed essere nutriti in una 
relazione educativa in cui ciascuno si prende cura dell'altro. 
Ed è con questa certezza che rivolgiamo il nostro sguardo ai bambini. 
Guardare i bambini diviene allora una posizione della mente e del cuore, la posizione di chi "non sa" ed è consapevole 
e desideroso di apprendere dall'esperienza insieme. L'adulto che educa è dunque disposto a lasciare andare il proprio 
sapere per accogliere quello che ancora "non si sa", solo in questo modo può osservare, ascoltare, consolare ed offrire 
una direzione buona e bella. 
Osservare è allora essere capaci di ascoltare i nostri bambini, dargli attenzione, accogliere i loro messaggi anche 
quando non sono le parole a parlare, osservare è tenerli nella mente e nel cuore, è pensare a loro come persone 
uniche e speciali! 
Con questo tipo di sguardo il maestro incontra il bambino e sarà un incontro ricco, nuovo, speciale. Uno sguardo 
mirato a vedere e a pensare al bambino dentro all'esperienza della condivisione con la famiglia. L'avventura educativa 
diviene impresa possibile se fatta insieme, famiglia e maestri, scuola e casa, dentro a quel rapporto di fiducia in cui gli 
sguardi si incontrano e ci si sente accolti, confortati, non si è soli. Osservare è stare dentro al rapporto maestro-
bambino-famiglia per conoscere e scoprire insieme ciò che rende speciale ogni bambino. 
 
"Ciò che si vede dipende da come si guarda. Poiché l'osservare non è solo un ricevere, uno svelare, ma al tempo stesso 
un atto creativo."  Kierkegaard  
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3. A DOCUMENTARE PER… DAR VALORE! 
Nella nostra scuola la documentazione riveste un valore educativo fondamentale in quanto permette di: 

− rendere partecipi le famiglie delle esperienze vissute, durante le assemblee di sezione e i colloqui individuali. 

− dare valore a ciò che si fa con i bambini, ai passi di crescita effettuati , esplicitando, col racconto 
dell’insegnante e la verbalizzazione della voce narrante dei bambini, i momenti più belli che accadono nel 
quotidiano. 

A partire dai quattro anni, i bambini diventano protagonisti della loro documentazione , in quanto non sono più i 

maestri ma essi stessi che riordinano i loro elaborati e se ne prendono cura con entusiasmo e con grande senso di 

responsabilità. 

I maestri li accompagnano e, dopo ogni esperienza, si fermano insieme a loro a riflettere, ponendo domande e 

formulando ipotesi per ricostruire e rivivere l’esperienza vissuta in sezione o all’aperto. L’esperienza ci dice che questo 

momento ha un grande valore educativo: unisce e collega scuola e casa e rende trasparente e condiviso il cammino 

compiuto. In questo modo si offre ai bambini  l’opportunità di rendersi conto delle proprie conquiste, interiorizzando 

meglio l’esperienza vissuta, e permette alle famiglie di sentirsi più partecipi e rassicurate perché riescono a “vedere” 

le esperienze e la quotidianità della giornata di cui i loro figli sono i principali protagonisti. La documentazione si 

avvale di libroni in cui saranno evidenziate e commentate le esperienze significative,esplicitati il percorso di crescita 

dei bimbi e la motivazione pedagogica che accompagna ogni attività vissuta. Alla fine del percorso un diario di bordo, 

in cui si evidenzieranno le competenze raggiunte attraverso il segno grafico del bambino e la riflessione degli 

insegnanti, verrà consegnato alla scuola primaria e condiviso con le famiglie durante l'ultimo colloquio. 

 Le foto più significative, spedite via mail, permetteranno alle famiglie di trattenere nel ricordo i momenti più belli di 

un viaggio che, ci auguriamo, abbia per ognuno dei nostri protagonisti il valore di una grande conquista e per le 

famiglie la certezza di una "casa sicura" in cui aver radicato l'intrapresa della crescita nella sfida educativa di tre anni di 

cammino. 

"Dite:è faticoso frequentare i bambini. Avete ragione. Poi aggiungete: perché bisogna mettersi al loro livello, 
abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli. Ora avete torto. Non è questo che più stanca. E' piuttosto il fatto di essere 
obbligati ad innalzarsi fino all'altezza dei loro sentimenti. Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi. Per non 
ferirli."  (J. Korczak ) 

 
 

Voglio bene a te 
 

Voglio bene a te 
ai tuoi capelli corti 
e alle tue calze giù 
a come sei se ridi 

e a quando metti il muso 
alle tue ginocchia d'ossa 

e ai tuoi occhi seri 
a come muovi le mani 

e a come ti viene sonno 
a come mi saluti 

e a come corri in giardino 
quando con noi c'è il vento 

e sulla scuola il cielo 
sta come un mantello viola.             

G. Quarenghi 
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GLI INSEGNANTI: 
 
 

                Sezione dei piccoli (pirati)  

Alberto Braschi ( tutor di sezione ) 

Giulia Soldati ( supplente ) 
 
Sezione dei piccoli (pesciolini) 

 

Giulia Benini (sostit. Erika Cangini ) 
Marina Censoni ( ins. di sostegno) 
 

Sezione dei mezzani (orsetti) 

 

Elisa Alessandri ( tutor di sezione e vicaria della scuola dell'infanzia ) 
Fabiana Mordenti 
 
Sezione dei mezzani (scoiattoli) 

  

Maura Benvenuti ( tutor di sezione) 
 
Sezione dei grandi (coniglietti) 

 
Cinzia Baldacci ( tutor di sezione  ) 
Giovanna Angelosanto 
 
Servizio civile 

 

Cecilia Moretti 
Elena Righi 
Camilla Pacchioni 
Veronica Guidi 
 

                LA COORDINATRICE DIDATTICA: 

Emanuela Casali 
 
 
 
 
 
 

 


