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1. PREMESSA: UN NUOVO INCONTRO
Si riparte… lasciandoci alle spalle un anno unico. Vogliamo farlo con uno sguardo nuovo cercando di
vedere in questa sia pur difficile ripartenza una nuova opportunità. Cosa è accaduto di nuovo?
Abbiamo imparato ad accorgerci della bellezza delle piccole cose scoperte stando a casa, del miracolo
della fioritura nel poco che avevamo; chiusi nelle nostre case abbiamo cercato il nostro tutto… E tutto
è diventato miracolo! Non è scontato poter stare a scuola insieme, anzi, è un dono poter riaprire ogni
giorno gli occhi e guardare la meraviglia che ci circonda, che ci è data.
Da dove ripartire? Da un’educazione che tenga insieme sguardo e cuore.
Il cammino educativo di questo anno desidera accompagnare i bambini a guardare e a guardarsi:




guardare le cose meravigliose che ci circondano e camminare verso la scoperta di ciò che è
buono, bello e vero. La meraviglia è una presa di coscienza che ciò che c’è non è scontato.
Guardando la bellezza che ci circonda nascono le domande. Ce lo ricorda anche Papa
Francesco: “Educare è ricercare il senso delle cose, è insegnare a ricercare il senso delle cose”,
e questo è lo spirito che accompagnerà le nostre giornate.
Guardarsi e accorgersi di sé e degli altri. Desideriamo accompagnare i bambini a conoscere sé,
la propria corporeità, la propria storia per accrescere il senso dell’identità. Ognuno cresce in
relazione, pertanto sarà fondamentale arricchirci della compagnia dell’altro: i compagni, i
maestri, i genitori per riconoscere il valore dell’essere di nuovo insieme o per la prima volta.

Lo faremo attraverso esperienze semplici ma vere da cui sia possibile sentire un abbraccio, trovare
risposte. “L’uomo ha esigenza di essere libero ma ha esigenza di trovare dimora e sicurezza”
(Spaemann)
Il cammino che l’uomo fa e di cui, in un bambino, anche piccolo, sono già disseminati i germi, è il
cammino di chi cerca la propria dimora, la propria protezione e desidera anche capire quale sia il suo
posto nel mondo, il senso di quello che fa e del suo essere libero. L’appagamento di questa innata e
naturale esigenza ha in sé la conquista della felicità a cui tutti, anche i bambini di così tenera età,
aneliamo.

1.1

L’arte di raccontare con le immagini.

Beatrice Alemagna è autrice ed illustratrice di molti capolavori della letteratura per l’infanzia
considerati già classici. Nata a Bologna ma parigina d’adozione, la Alemagna è un’artista che ama
sperimentare metodi di illustrazione sempre nuovi. Portatrice di un segno originale e potente riesce
con la sua arte a comunicare con tutti i bambini anche quelli che abitano ormai dentro alle persone
adulte.
I suoi disegni ricordano la libertà dei disegni dei bambini, con le loro armonie così istintive. Una libertà
che la segue fin dall’infanzia e che forse non ha mai perso del tutto. Le sue immagini sono legate
incessantemente al suo passato, al suo bisogno di dialogare ancora con la sua parte più piccola, come
per tenere in vita il sogno.
Fin da piccola sognava di fare libri:
“I disegni pieni di dettagli, l’odore della carta, il rumore delle dita di mia madre che sfogliavano ‘Le
fiabe italiane’ di Calvino, la sua voce che tremava sulle storie dei Fratelli Grimm, le rime di Rodari che
suonavano come pifferi, le trecce rosse di Pippi, l’odore dei pennarelli usati, le copertine che brillavano,
i fogli piegati con le graffette che diventavano pagine, la voglia di un mondo tutto mio…”
Trovarsi di fronte all’immagine scelta per rappresentare il titolo di questo anno scolastico così
particolare ed intenso, ritagliarsi un secondo per guardarla, ci fa battere il cuore per la libertà delle
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forme e dei colori, della poesia che essa stessa sprigiona e che non può essere raccontata a parole ma
solo gustata con occhi e cuore! Un’immagine che ci riporta da lontano tutta la nostra infanzia, intera,
con i suoi lunghi giorni assolati, l’ozio che fa penzolare le gambe in attesa di una nuova idea da
cavalcare e condividere, l’immancabile ora della merenda e i segreti bambini.
Gli studiosi di letteratura dell’infanzia ci dicono che per comprendere fino in fondo l’arte di Beatrice
Alemagna abbiamo bisogno di inventare una nuova categoria di emozioni: le infra-emozioni. “Infra”
perché si nascondono nelle nervature delle foglie, sulle scalette che conducono ad improbabili casette
bambine, nelle pieghe dei vestiti… ma anche perché possiamo capirle solo se capaci di sguardi infrarossi, come i grandi occhi dei bambini.
I protagonisti di questa immagine sono bambini, case-bambine, forme-bambine, merende-bambine
eppure nulla nelle immagini di questa autrice è solo “per bambini”, bamboleggiante o sciocco. Tutto il
sacro dell’essere bambini, dell’essere piccoli viene detto e raccontato con il rispetto di una carezza
fatta a qualcuno che dorme e si ama.
Non lasciamoci ingannare dalla dolcezza bonaria delle forme, dall’allegria dei colori, tutto è
tremendamente serio nei libri e nelle illustrazioni di Beatrice.
Questi piccoli protagonisti bambini sembrano in costante confronto con impalpabili emozioni date dal
sentimento del tempo che passa, dal passaggio delle nuvole, da un ginocchio sbucciato, confronto
soprattutto con il crescere, evento necessario e talvolta problematico che non toglie ai bambini
spensieratezza, gioia e creatività.
Gli esiti di questo confronto sono di volta in volta diversi ed unici, esattamente come unica è la
soluzione che ogni bambino trova nella vita per sopravvivere al difficile compito di diventaregrande.
L’augurio più grande che si sprigiona dal cuore di questa immagine e che desideriamo arrivi ai nostri
bambini è che abbiano la possibilità di afferrare impalpabili, inestimabili tesori dentro alla quotidianità
della vita, ai sorrisi degli amici ed alle difficoltà, affinché le cose più preziose non evaporino e ciascun
cuore possa essere disgustosamente felice!
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2. I CAMPI DI ESPERIENZA
Quando si parla di campi di esperienza, ci si riferisce ad un concetto dinamico in cui le parti coinvolte
(bambino, docente e contesto) si trasformano reciprocamente, si arricchiscono, si evolvono. Il campo
di esperienza diventa quindi un tutt’uno con il vissuto del bambino nelle sue manifestazioni
comportamentali, comunicative, relazionali, il suo modo di approcciare le situazioni, ma al tempo
stesso è anche il vissuto dell’insegnante e il contesto entro cui le esperienze si svolgono.
“Siamo protagonisti, noi insegnanti e i bambini, nel mondo che ci circonda e in quel paese degli incontri
possibili che è la scuola. I campi di esperienza dipendono anche da noi, che diamo loro modo di
espandersi, di manifestarsi. In questo senso, come dice Bruner, siamo impegnati a fare significato,
attraverso l’interazione attiva con i linguaggi della cultura; la scuola è una comunità di apprendimento
nella quale si verifica uno scambio continuo di conoscenze e di idee, di aiuto reciproco, di collaborazione
e condivisione, di negoziazione di significati, di scambio di ruoli, con ampie possibilità di riflettere su
quanto vissuto individualmente e in gruppo”
(tratto dalla rivista Scuola dell’Infanzia).
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3. IL SÉ E L'ALTRO: FINALITA' E METODO
I bambini dimostrano una particolare curiosità verso le cose del mondo: ogni cosa nuova li meraviglia
e li riempie di stupore. Così il bambino vorrà sapere nel dettaglio la ragione di ogni cosa che accade o
che colpisce il suo interesse, non si accontenterà più di ricevere risposte distratte o approssimative e
pretenderà da noi, insegnanti e genitori, la massima attenzione e precisione. La scuola, in questo,
contribuisce a far acquisire una maggior coscienza della propria identità, per apprendere le prime
regole del vivere sociale, per riflettere sul senso e le conseguenze delle proprie azioni. Le domande dei
bambini, i loro perché, sono manifestazione di curiosità, un segnale che il bambino sta guardando con
attenzione e stupore il mondo che lo circonda, per questo non vanno scoraggiate, bensì richiedono un
ascolto costruttivo, comprensione ed esplicitazione. 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. Quando il bambino ci fa una domanda, fermiamoci ed
ascoltiamolo, facendogli sentire che gli stiamo prestando attenzione: alla fin fine è questo il suo
bisogno più profondo!

3 anni

4 anni

5 anni

Il sé e l’altro

Il sé e l’altro

Il sé e l’altro

 vivere serenamente
dinamiche affettive ed
emotive;
 scoprire e conoscere l’altro;
 inserirsi positivamente nel
gruppo sezione;
 consolidare atteggiamenti di
sicurezza;
 rispettare le regole di un
gioco;
 conoscere la vita di Gesù.

 valorizzare la stima di sé;
 riconoscere e rispettare
l’identità degli altri;
 confrontarsi con gli altri;
 rafforzare il sentimento di
appartenenza;
 vivere il piacere di “fare
insieme”.

 consolidare la propria
identità;
 rafforzare la fiducia nelle
proprie capacità;
 interiorizzare e rispettare i
valori condivisi;
 capire e rispettare i
sentimenti degli altri;
 maturare l’iniziativa
personale;
 rispettare la diversità dei
punti di vista;
 condividere e accettare
regole;
 conoscere le radici della
tradizione cristiana.

3.1

MAESTRI E BAMBINI ALLA RICERCA DEL SENSO DELLE COSE

Nel cammino educativo la ricerca del senso delle cose mette insieme un maestro e il suo alunno quali
compagni di una medesima strada impegnati a conoscere la realtà e a comprenderla senza censurarla
o ridurla. In riapertura di questo nuovo anno rilanciamo il valore dell’essere in presenza e
principalmente della relazione con un maestro che insegnando comunica sé stesso, stabilisce un
rapporto umano, non si accontenta di trasmettere ma accompagna e attraverso ciò che pensa,
racconta e dice, fa conoscere la realtà.
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3.2

EDUCARE AL SENSO RELIGIOSO: LA MIA STORIA IN UNA GRANDE STORIA

Favorire la crescita dell’identità del bambino significa affondare le sue radici in un contesto
rassicurante che definisca e accerti la sua appartenenza alla dimensione religiosa, a cui affidiamo la
crescita dei nostri bambini. Dopo il periodo di lontananza e disorientamento, legati al perdurare della
chiusura scolastica, riteniamo prioritario rassicurare e orientare i bambini dentro un clima di fiducia e
speranza in cui la compagnia del Maestro, di maestri tratti dalle storie della Tradizione e dei loro
maestri, compagni di cammino educativo, possano infondere sicurezza e rafforzare i legami e la
certezza di uno sguardo positivo attraverso cui riprendere la strada di crescita e riaffacciarsi al mondo.
La nostra cultura è ricca di storie che aiutano a sedimentare l’appartenenza a contesti narrativi di
grande valenza educativa a cui la Tradizione ci tiene legati perché nel tempo hanno dato la possibilità
all’intera umanità di crescere attraverso l’immedesimazione coi luoghi e i personaggi.
Le storie che abbiamo scelto intendono pertanto riannodare i legami e rinforzare l’identità attraverso
la scoperta di significati rassicuranti e attraverso cui chiamare le cose con il loro nome.
“Nella relazione tra un bambino e un maestro tante domande trovano risposta e così facendo è
possibile per un bambino dire: IO sono” (R.Filippetti)
Verranno utilizzati albi illustrati, cartonati, silent books, raccolte di racconti, filastrocche e canzoni,
finger rhymes, narrazioni e preghiere della tradizione cattolica, adeguate ai bambini della scuola
dell’infanzia. In questa riflessione, sarà messo a fuoco anche il valore educativo del presepe scoprendo
il significato dei vari elementi che compongono la scena presepiale. Tra il capire e il non capire, tra il
sorriso e la serietà di un dialogo molto più grande di noi, sarà possibile ri-scoprirsi pieni di meraviglia
per il grande Dono e protagonisti di una scena da cui tutto ha avuto inizio, anche la nostra vita.
“Vorrei in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui è nato il Bambino Gesù, come fu
adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asino...». Era la notte di Natale del 1223:
a Greccio, per la prima volta nella storia, San Francesco rappresenta teatralmente il grande
avvenimento della nascita di Gesù, creando quello che noi oggi chiamiamo presepe”.

3.3

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento di educazione civica, secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019, si pone
l’obiettivo di fare in modo che “i bambini, fin da piccoli, possano imparare principi come il rispetto
dell’altro e dell’ambiente che li circonda, utilizzino linguaggi e comportamenti appropriati quando sono
sui social media o navigano in rete”. Una attenzione particolare merita l’introduzione di educazione
civica nella scuola dell’infanzia, prevista dalla legge, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla
cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni Nazionali per il
curricolo possono concorrere, in itinere o distintamente, al graduale sviluppo dell’identità personale,
della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima
conoscenza dei fenomeni culturali, così come prevedono le Linee Guida del 22/06/2020. Attraverso la
mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle routine, i bambini potranno essere
guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di
curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita. Il percorso verrà proposto in modo progressivo
e graduale nei tre anni della scuola dell’infanzia e concorrerà al raggiungimento dei seguenti traguardi
delle competenze al termine della scuola dell’infanzia.

IL SÉ E L’ALTRO
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Apprendere buone abitudini
Sperimentare le prime forme di comunicazione e regole con i propri compagni
Sapere aspettare il proprio turno
Lavorare in gruppo imparando a darsi le regole di azione e progettazione
Sviluppare l’autonomia rispetto alle routine di base
Rafforzare la stima di sé, l’identità
Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza
Conoscere e rispettare l’ambiente

I DISCORSI E LE PAROLE





Parlare, descrivere, raccontare, dialogare con frasi di senso compiuto relative all’argomento
trattato, sia con gli adulti che con i coetanei
Memorizzare canti e poesie. Verbalizzare le informazioni date
Riconoscere, disegnare e colorare la bandiera italiana
Esprimere, confrontare idee ed opinioni con gli altri

IMMAGINI, SUONI E COLORI







Rielaborare graficamente i contenuti espressi
Conoscere l’Inno nazionale
Comunicare ed esprimere le emozioni con il linguaggio del corpo.
Riconoscere la simbologia stradale di base
Scegliere con cura materiali e strumenti in relazione al progetto da realizzare.
Favorire la partecipazione e stimolare l’alunno nell’utilizzo di nuovi dispositivi tecnologici per
promuovere la formazione di una cultura digitale.

CORPO E MOVIMENTO








Conquistare lo spazio e l’autonomia
Conversare in circle time.
Controllare e coordinare i movimenti del corpo.
Conoscere il proprio corpo.
Acquisire i concetti topologici
Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive ritmiche ed espressive del corpo
Dominare i propri movimenti nei vari ambienti: casa, scuola, strada

LA CONOSCENZA DEL MONDO








3.4

Osservare per imparare
Contare oggetti, immagini, persone, aggiungere e togliere e valutare le quantità
Ricostruire ed elaborare successioni e contemporaneità
Registrare il tempo e i cicli temporali
Orientarsi nel tempo
Seguire percorsi ed organizzare spazi sulla base di indicazioni verbali e non verbali
Conoscere la città: piazza, parco, Comune

LA CURA COME SPAZIO FISICO IN CUI HA INIZIO IL SENSO DELL’ESSERCI.
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Che cosa è un IO? Dobbiamo aiutarci a tenere presente questa domanda immensa, gigantesca
profonda quanto e ancora di più dell’intimità di ogni persona, dobbiamo aiutarci a tenere presente
come nasce l’IO perché non è l’esito solo di una prima e unica generazione ma bensì il frutto di una
continua generazione. C’è un modo di parlare dell’Io molto tecnico, come “la parola che indica le
funzioni mentali che percepiscono, elaborano, e trasformano l’esperienza; l’Io, attraverso le sue
funzioni organizza i diversi aspetti dei fenomeni mentali quali le rappresentazioni del sé e dell’oggetto,
un senso di sé e l’identità”. (M. Marzorati.)
Ma prenderemo distanza da questa definizione pensando ai nostri bambini, a come erano ancora
prima di conoscerli, a quando piccolissimi ‘fossero già dotati di una ricca e complessa attività psichica
che necessariamente per attivarsi e svilupparsi ha avuto bisogno di un’altra mente’ di una casa, di un
caldo abbraccio a cui appartenere… “al piccolo e poi al bambino l’esistenza non è stata data una volta
per tutte ma deve essere ridonata ogni giorno”. (F. Alliora)
L’IO può sentirsi esistere solo nella forma dell’esistere per un altro. Nell’esperienza dei ‘piccolissimi’ il
senso di esistere può essere donato soltanto nella relazione con un’altra persona. C’è bisogno di
qualcuno tanto prezioso nel cui sguardo riconoscersi!
Luogo privilegiato in cui ciò continua ad accadere, seguendo la crescita del bambino, è la scuola.

3.5

L’IMPORTANZA PER IL BAMBINO DI “APPAESARSI”.

Quando ci si trova in un ambiente nuovo è normale sentirsi disorientati, preoccupati, spaventati,
cerchiamo allora intorno a noi dei punti di riferimento per sentirci più sicuri. Non dobbiamo
dimenticarlo, anche il bambino per sentirsi sicuro deve trovarsi in un ambiente che, se pur nuovo,
contenga elementi di familiarità e punti di rifermento ai quali ancorarsi. Il bambino ha bisogno di
confini spaziali e temporali sui quali poggiarsi e ha bisogno di essere visto, considerato, riconosciuto
come persona e… “tenuto a mente”. Il problema del bambino è “appaesarsi”, come dice l’antropologo
de Martino, cioè ritrovare una familiarità dell’ambiente e ricostruire un’appartenenza. La quotidianità,
le routine, le regole rappresentano per l’adulto risorse fondamentali per aiutare e sostenere il bambino
nell’ambientamento della nuova realtà. Una delle caratteristiche fondamentali della quotidianità è la
ripetitività; il ripetersi ogni giorno degli stessi eventi, degli stessi gesti e azioni rende abituali i
comportamenti e li sedimenta in eventi stabili e prevedibili.

3.6

LA ‘REVERIE MATERNA’

Le competenze del bambino si esplicitano attraverso la ripetizione “solo fondandosi sulla monotonia
può una madre arricchire il mondo del bambino” –Winnicott- è la ripetizione nel tempo della
dimensione individuale dello scambio che consente al bambino di costruire un vocabolario comune.
Fondamentale è il ruolo del corpo nella costruzione dello sviluppo del sé e dell’attività psichica. Nei
primi anni di vita l’identità del bambino è soprattutto un’identità corporea, cioè il bambino vive e
costruisce in termini cognitivi, affettivi ed emozionali il proprio sé attraverso, i gesti, le parole, gli
sguardi, le proposte di coloro che fanno parte del suo universo di esperienze. Il corpo occupa un posto
unico ed insostituibile, rappresenta quella parte dello spazio in cui risiede il sé, è la casa dell’io! Lo
sviluppo dell’esperienza della realtà e quello del sé e del proprio corpo sono intrecciati
indissolubilmente.
È fondamentale allora che la scuola offra occasioni di contatto individuale quali elementi portanti
dell’intervento educativo, nella consapevolezza che il lavoro educativo è un lavoro paziente di
affiancamento, di sostegno, di rilancio quotidiano del fare infantile. La ripetitività non deve mai essere
scambiata con la meccanicità, non c’è mai nulla di scontato e meccanico nella relazione educativa.
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Prendersi cura del corpo del bambino significa prendersi cura del bambino come persona. La teoria
dell’attaccamento ha messo in evidenza come il bambino crea legami affettivi e mentali attraverso
l’esperienza di cura e di accudimento dei suoi bisogni. Costruisce rappresentazioni mentali sulla base
della presenza, della vicinanza, della costanza, della disponibilità di chi si prende cura di lui. Attraverso
le modalità di contatto fisico, dell’essere tenuto in braccio, cullato, accudito, toccato, coccolato,
consolato, “tenuto” a mente, il bambino acquisisce una prima consapevolezza di un sé corporeo, con
confini ed emozioni intense, piacevoli e non, ed una prima consapevolezza dell’esistenza di un altro da
sé significativo e rassicurante.
Ecco allora che la maestra imiterà il fare della madre. Che cosa fa una madre? Una madre prende
dentro di sé le proiezioni, le sensazioni ‘grezze’ che provengono da suo figlio, e trasforma, e gliele
restituisce con un significato: “piangi perché vuoi le coccole?” è come se in quel momento ella
‘prestasse’ al bambino il suo pensiero, la sua stessa capacità di pensare "non lo so perché piangi, non
lo sai nemmeno tu, proviamo a capirlo insieme". –Reverie materna- ecco allora che per il bambino la
realtà, prima per lui caotica e incomprensibile, comincia a prendere ordine e significato. È una
donazione di senso e significato.

3.7

LE ROUTINE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Il ripetersi ogni giorno degli stessi eventi, degli stessi gesti e azioni rende abituali i comportamenti e li
sedimenta in routine. Le routine sono eventi stabili e ricorrenti che scandiscono il tempo di vita a scuola
e rappresentano un uso qualitativo della quotidianità, con regolarità e prevedibilità.
Per il bambino la routine non rappresenta una noiosa ripetitività, anzi proprio per la sua regolarità e
prevedibilità gli consente di orientarsi nel tempo, nella sua ripetizione gli garantisce un senso di
controllo di ciò che lo circonda, di sicurezza, insomma lo “fa sentire a casa”; rappresenta situazioni ed
episodi personali ed interpersonali densi di significato emotivo. Da un punto di vista psicologico la
routine restituisce al bambino un senso di stabilità e di continuità nel cambiamento, contribuisce alla
comprensione della realtà circostante e ha una funzione di supporto alla costruzione della conoscenza
di sé, dell’identità. Da un punto di vista cognitivo, la routine facilita l’organizzazione della memoria,
della capacità di rappresentazione e più fortemente influenzano la formazione del ricordo. Sono
proprio le connotazioni emotive che, nell’età bambina, radicano i ricordi.
“Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora. Se tu vieni, per esempio tutti i pomeriggi alle quattro,
dalle tre io comincerò ad essere felice … … scoprirò il prezzo della felicità! Ma se tu vieni non si sa
quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore … Ci vogliono i riti. … Cos’è un rito? –disse il
piccolo principe. -È quello che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un’ora dalle altre ore.” De Saint
Exupery
I processi di conoscenza del bambino piccolo avvengono attraverso le routine e i significati a esse
associati si traducono in preziose opportunità di crescita complessiva di pari dignità di tutte le altre
esperienze o attività di gioco più o meno strutturato. Le routine, i rituali, le regole guidano e
sostengono l’azione e il comportamento del bambino ed è proprio l’aspetto della ritualizzazione (il
saluto del mattino, il gioco delle presenze, la preghiera, l’apparecchiare i tavoli per sé e gli amici) a
marcarne l’aspetto affettivo. lo stesso senso di appartenenza è sostenuto da una quotidianità attenta
a ogni aspetto di vita comune. Le routine hanno allora un significato più profondo di quello di “strategie
di accudimento”, rappresentano l’impalcatura della progettualità pedagogica e mettono in risalto il
significato del lavoro di cura, della quotidianità, del tempo, della memoria.
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4. IL CORPO E IL MOVIMENTO: FINALITÀ E METODO
Attraverso attività informali, di routine e di vita quotidiana, la vita e i giochi all’aperto, la scuola
dell’infanzia, mira ad avvicinare i bambini alla scoperta della corporeità in un coinvolgimento emotivo
ed affettivo che consente l’evoluzione motoria e psicologica. Si gioca con il corpo e con esso si impara,
si impara ad esprimersi, percependo la completezza del proprio sé nella propria fisicità, acquisendo
autonomia e sicurezza emotiva. Controllando l’esecuzione del gesto, i bambini hanno cura di sé,
provano piacere nel muoversi e nei “giochi di movimento”.

3 anni

4 anni

5 anni

Il corpo e il movimento

Il corpo e il movimento

Il corpo e il movimento

 Prendere coscienza del
proprio corpo;
 gestire sé stessi e le proprie
cose;
 sviluppare la motricità
globale;
-muoversi in modo
autonomo da soli e in
gruppo;
 eseguire percorsi;
 esprimere emozioni e
comunicare attraverso il
corpo.

 Interiorizzare e precisare lo
schema corporeo;
 rappresentare il proprio
corpo;
 sviluppare la motricità fine
della mano;
 migliorare la coordinazione
oculo-manuale;
 muoversi in base a suoni e
ritmi musicali.

 Esplorare il corpo e le sue
potenzialità motorie e
comunicative;
 comprendere e interpretare
i messaggi del corpo per
averne cura;
 rafforzare la capacità di
osservazione e attenzione;
 precisare la motricità fine
della mano;
 rafforzare la propria
lateralità;
 affinare gli schemi dinamici;
 affinare le competenze
senso-percettive;
 drammatizzare emozioni e
sentimenti.

4.1

IL CANALE PRIVILEGIATO DELLA CONOSCENZA: IL CORPO

“Il corpo è soggetto e oggetto privilegiato di esperienze e conoscenze, perché è luogo di emozioni,
campo di esperienza e laboratorio di relazioni.”
(“Il corpo delle meraviglie, laboratori e attività creative per l’infanzia”, Cristina Francucci)
Fin da piccolo il bambino sente il bisogno di esplorare e scoprire il proprio corpo che diventa un punto
cardine del suo sviluppo fisico, mentale e relazionale.
Il corpo è il canale che il bambino predilige per scoprire e conoscere, agire, esplorare e con esso
scoprire le proprie potenzialità ed i propri limiti. Fin dai primi giorni alla scuola dell’infanzia il bambino
si relaziona con i maestri attraverso il corpo, necessita di essere coccolato e consolato al momento
giusto, di uno sguardo complice o di un sorriso, talvolta di essere preso in braccio.
Tutti gesti di cura che fanno sì che il bambino possa sentirsi a casa, un luogo dove poter tornare, dove
è possibile sentirsi libero di sperimentare, di aprirsi e fare giorno dopo giorno innumerevoli piccole e
grandi conquiste. Il corpo, quindi, anche alla scuola dell’infanzia è fondamentale perché il bambino
possa farne esperienza, per istaurare relazioni con i pari e con l’adulto, per esprimere le proprie
emozioni e costruire la propria identità.
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Ogni giorno, attraverso attività, routine, giochi e quotidianità, la scuola cercherà di avvicinare i bambini
alla scoperta della corporeità, senza tralasciare mai la parte emotiva e affettiva.
Giocando con il proprio corpo impareranno ad esprimere anche le proprie emozioni e a comunicare
stati d’animo ed esigenze.

4.2

CORPO FISICO E CORPO SIGNIFICANTE

L’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo ha fatto sì che si dovesse ricorrere alla didattica a
distanza, ma istruire a distanza è possibile, mentre educare no, perché senza il corpo non vi può essere
educazione.
La relazione educativa fonda il sé competente, ma tale sé implica l’intero corpo, la pandemia ha
impedito ai bambini questo processo.
In tempi come questi siamo costretti, perciò, a distinguere tra corpo fisico e corpo significante; con il
primo si intende il corpo come comunicazione e con il secondo il corpo come linguaggio.
Il distanziamento sociale può influire sul corpo fisico, ma non può e non deve incidere su quello
significante perché ciò porterebbe all’annullamento dell’educazione.
Per questa ragione, all’interno delle nostre “sezioni bolla”, i bambini potranno stare in gruppo, sentire
il proprio corpo desiderato, accolto e amato dall’adulto e in questo caso dal maestro.
Perché nel bambino ci sia resilienza, sono necessarie due condizioni: ci deve essere un adulto che
facendo l’adulto accoglie i suoi problemi senza proiettarli sul bambino e ci devono essere le condizioni
favorevoli perché il bambino possa continuare a giocare e a crescere in assoluta sicurezza.
Le regole, che sono necessarie, non devono però allontanarci dal corpo e dalle relazioni che con esso
si istaurano, non devono cioè snaturarlo.

4.3

GLI SPAZI

Ogni bambino giunge a scuola con la sua storia personale, unica e speciale: la casa è per tutti noi il
luogo della cura e dell’intimità, è il luogo dove si costruiscono e si coltivano abitudini e relazioni
significative. La scuola dell'infanzia oggi è l'ambiente dove poter far fare esperienza al bambino che
anche "il fuori" della sua casa può essere buono, offrendogli una nuova realtà attraverso un'abitudine,
una ricchezza di gesti ed una cura che gradualmente lo porteranno a sentire di appartenere come
persona e come gruppo e a desiderare di scoprirla.
L'ambiente "parla" ed il bambino a sua volta racconta di sé, perché abita lo spazio con tutto sé stesso.
L'abitare è una dimensione profonda e il bambino la esercita con la mente, il cuore ed il corpo.
Stabilisce cioè con l'ambiente un rapporto percettivo - motorio ed emotivo, attribuisce significati a
colori, odori, presenze, voci, rumori e tutto questo gli consente di provare sentimenti di sicurezza e di
fiducia che utilizzerà poi nel rapporto col mondo esterno.
Il bambino, giorno dopo giorno, con i giochi, le parole, gli sguardi, la pazienza, accompagnato dai
maestri, investirà la scuola dei suoi bisogni e dei suoi desideri, delle sue emozioni, "abitandola".
La scuola diventerà così una dimensione fondante dei sentimenti di appartenenza e benessere del
bambino, che un giorno vicino o lontano dirà: "Ecco la mia scuola!"

4.4 UNA NUOVA RIORGANIZZAZIONE
L’emergenza sanitaria ha reso necessaria, anche per la nostra scuola, una riorganizzazione degli spazi,
sia interni che esterni. Alcune sezioni hanno cambiato aula, altre l’hanno vista ampliarsi. Un nuovo
giardino, “Il giardino del cuore”, è nato grazie alla generosità di tante persone, risorsa importantissima
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per tempi come questo, in cui la didattica, ed in generale il tempo passato all’aria aperta, è più che mai
incentivato.
In ogni ripartenza, di fronte ad ogni rinnovamento, lo spazio come dispositivo pedagogico diventa un
soggetto di approfondimento, di ricerca, di messa a fuoco con il quale siamo chiamati a dialogare. La
situazione complessa che stiamo attraversando ci offre, come scuola, la possibilità di rimetterci al
tavolo per rispondere ad un bisogno che il cambio di scenario ci obbliga a non trascurare: la necessità
di ripensare gli spazi, di sostare sulla progettazione dello spazio come prerogativa di ogni strada e
forma possibile. Abbiamo avuto l’opportunità di ripensare gli spazi in modo meno tradizionale, perché
la complessità della situazione ha rotto gli schemi e ci ha chiesto di trovare nuove armonie.
Ci sono spazi dedicati ad uso esclusivo di gruppi di bambini, dove giocheranno, mangeranno,
dormiranno… Ma di fronte a tanta esclusività, tanti vincoli apparenti, quante concessioni,
contaminazioni, variabili è possibile ricercare all’interno di quegli spazi! Come scuola e maestri
desideriamo ricercare le sfumature che lo spazio offre, renderlo rassicurante (paesaggi familiari,
evocativi rispetto al singolo e al gruppo, che costruiscono una memoria identitaria) e garantire
variazioni per sollecitare l’interesse, la curiosità, il piacere dei bambini nello stare in quello spazio.

4.5

QUALI SPAZI?

Abbiamo ripensato alle potenzialità possibili offerte dagli spazi dedicati ai bambini; desideriamo,
infatti, pensare allo spazio come a un ambiente complesso fatto di contrasti e sovrapposizioni. La
scuola ha pertanto rivisto la propria organizzazione spaziale con diverse modalità:


uno spazio sezione con la possibilità di lavorare al tavolo, al pavimento, in postazioni singole o
multiple. La ricerca di variazioni, che si concilia con il bisogno dei bambini di trovare uno spazio
rassicurante, deve poter avere un luogo in cui ritrovare tracce delle esplorazioni, delle ricerche
condotte a scuola e a casa, inserire fotografie e disegni che rendono lo spazio narrativo, tracciando
una memoria e coltivando l’appartenenza.



uno spazio all’aria aperta dove poter fare delle scelte in base alle idee che i bambini attraversano,
alla curiosità che nutrono verso gli inviti che l’ambiente gli offre, in base anche a convergenze con
altri coetanei. Solo offrendo ai bambini spazi interessanti e diversificati al loro interno,
consentendogli di sostare laddove il loro interesse viene alimentato, potremo coltivare un clima
di benessere.



uno spazio personalizzabile, che prenda forma sulla base dell’ascolto, degli slanci e delle intuizioni
dei bambini. Solo così lo spazio si carica di significati: relazionali e progettuali. Lo spazio ci parlerà
quindi degli attraversamenti dei bambini e si rimodellerà nel tempo, a partire dalla
consapevolezza che un luogo, che non subisce modifiche, trasformazioni, innovazioni per un lungo
periodo, può inibire l’interesse e la creatività dei bambini, correndo il rischio di imbattersi in azioni
ripetitive, banali e che trattengono il bambino sulla superficie delle cose.



uno spazio privato, esclusivo, dove il bambino, all’interno della sezione, dentro la trama dei
vissuti, possa trovare o lasciare tracce del suo stare in gruppo ma anche piccole tracce di sé: un
piccolo spazio privato, solo suo, dove potere stare in solitudine per potere riassaporare "l'odore
di casa"!



uno spazio “elegante”: la gradevolezza estetica diventa una molla per l’innescarsi degli interessi
e delle conoscenze nei bambini. L’ambiente può essere di supporto o limitante, amico o nemico,
e proprio per questo ricercheremo quella cornice di progettazione dello spazio che lo renderà
nostro alleato.
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uno spazio dell’appartenenza, quel luogo caldo perché diviene luogo di relazioni ed emozioni e
luogo accogliente in cui sostenere i passi di crescita del bambino, prendersene cura e gioirne
insieme. È il luogo in cui i maestri predispongono "piccoli nidi" per elaborare le emozioni relative
alla separazione da mamma e papà nei primi delicati momenti, è luogo di scoperte e domande,
luogo di soddisfazione, luogo di gioco e divertimento, luogo in cui conoscere attraverso un corpo
che si muove.



uno spazio speciale ‘del noi’, in cui immergersi nel gruppo dei pari per vivere una serie di
esperienze fondamentali per lo sviluppo evolutivo del bambino: la possibilità di confrontarsi con
altri corpi, a volte anche in maniera vivace, con altri punti di vista con cui si deve imparare a
cooperare, e l’occasione di stabilire rapporti affettivi e di amicizia. Favorisce, inoltre, il
potenziamento delle capacità di gioco e di nuove scoperte che arricchiscono le sue trame
cognitive, la sperimentazione di nuovi schemi di comportamento, l’acquisizione di nuove regole,
la condivisione di significati che lo aiuteranno a superare il suo egocentrismo.

L’insegnante farà da collante, terrà insieme, offrirà contesti problematizzanti che sollecitino la curiosità
e gli interessi dei bambini. L’adulto si porrà in ascolto e raccoglierà elementi che possano orientare lo
sguardo progettuale tenendo come bussola le direzioni attraversate dai bambini; perché lo spazio
possa tradursi in luogo identitario, relazionale e significativo per tutte le dimensioni dello sviluppo
connesse alla costruzione degli apprendimenti.
“Le bambine e i bambini nascono con una grande capacità genetica che gli permette di esplorare,
discriminare, interpretare la realtà attraverso i sensi. Un ambiente non stimolante tende, al contrario,
a rendere opache, sorde le percezioni.” (Ceppi, Zini, 1998)

4.6

LA PSICOMOTRICITÀ

I bambini prendono coscienza del proprio corpo, utilizzandolo fin dalla nascita come strumento di
conoscenza di sé, del mondo e dell’altro.
Per questo motivo il lavoro fondamentale a questa età consiste nel sostenere ed accompagnare il
bambino a prendere sempre più consapevolezza di sé, del proprio corpo e di quello che accade dentro
al corpo e fuori da esso.
L’insieme delle esperienze corporee vissute costituisce un significativo nucleo per lo sviluppo
dell’immagine di sé. Aiutare il bambino a scoprire, conoscere ed utilizzare il proprio corpo, avvicinarsi
agli altri, vuol dire accompagnarlo verso una crescita completa e favorevole della personalità che mira
a star bene con sé stessi e con gli altri.
In base al valore dell’esperienza, il bambino, infatti, percepisce il senso di adeguatezza e si sente
all’altezza della situazione. L’idea positiva di sé contribuisce all’equilibrio della personalità. Il corpo è
centrale per la costruzione di un’immagine favorevole di sé ed occupa un posto unico ed indiscutibile
nello sviluppo del bambino.
Il corpo infatti permette al bambino di muoversi ed agire nello spazio e nel tempo, è il primo fattore di
apprendimento: cercare, scoprire, saltare, correre, tutto questo è fonte di benessere ed equilibrio.
Esso ha potenzialità espressive e comunicative che si realizzano in un linguaggio caratterizzato da una
propria struttura e da regole che il bambino impara a conoscere attraverso specifici percorsi di
apprendimento.

Scuola dell’Infanzia Sacra Famiglia – A.S. 2020-2021

15

Progetto Educativo Annuale
Ecco perché dare opportunità di conoscere le potenzialità del proprio corpo, è per il bambino
un’occasione preziosa per armonizzare mente e cuore, azione e riflessione.
Il progetto di psicomotricità sarà rivolto a tutte le sezioni della scuola dell’infanzia, ovvero ai bambini
dai 3 ai 5 anni. Le attività saranno progettate e guidate dal maestro di educazione motoria Raffaele
Brunelli con la collaborazione degli insegnanti di ogni sezione.
FINALITÀ




acquisire e rafforzare la consapevolezza del proprio corpo. Una buona percezione del corpo,
infatti, migliora la fiducia in sé stessi e la sicurezza nei movimenti, la postura, l’equilibrio e la
coordinazione motoria generale.
conoscere il corpo e le sue parti.
imparare a muoversi nello spazio e a soddisfare le proprie esigenze motorie e relazionali. Il
gioco motorio permette al bambino di scoprire lo spazio circostante e di incontrare l’altro,
rafforzando la sicurezza e la padronanza di sé stessi in maniera piacevole e spontanea.

OBIETTIVI GENERALI







conoscere le parti del corpo.
saper compiere un percorso controllando lo schema motorio.
imparare a rispettare gli altri.
giocare in gruppo rispettando il proprio ruolo è quello altrui.
scoprire il valore della squadra.
rappresentare le parti del corpo.

METODOLOGIA
Le attività saranno presentate ai bambini sotto forma di gioco, tenendo ovviamente conto delle
differenze tra i bambini di 3 anni, ben predisposti ad attività non strutturate e i bambini più grandi già
pronti ad apprendere giochi con regole e comandi più difficoltosi.
Grande spazio verrà dato ai percorsi motori atti a rafforzare gli schemi motori e le abilità apprese. I
percorsi sono utili sia come verifica dei livelli raggiunti per poi modulare le proposte successive, ma
anche come gioco di sperimentazione fine a sé stesso.
È proprio nei percorsi che si lavora sul concetto di individualità e di fantasia. Su quest’ultima si accentua
la carica emotiva del bambino, che mettendosi in gioco immaginando contesti diversi sarà stimolato
sotto tutti i punti di vista.
Le attività saranno quindi suddivise in:
 giochi di percezione: conoscenza globale/analitica del corpo, schema corporeo.
 giochi nello spazio: orientamento spaziale, concetti topologici.
 giochi di equilibrio: equilibrio statuto/dinamico, schemi motori di base, coordinazione
generale.
 percorsi motori: coordinazione motoria, motricità fine, destrezza nei movimenti, lateralità.
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5. DISCORSI E LE PAROLE: FINALITÀ E METODO
La lingua è uno strumento con il quale giocare e esprimersi, raccontare, dialogare, pensare
logicamente, approfondire le conoscenze, chiedere e dare spiegazioni, sviluppare e condividere un
senso d’appartenenza e cittadinanza unitaria e plurale.
I bambini fanno tante domande, impariamo a farle anche noi a loro: non solo che cosa hanno fatto a
scuola, che cosa hanno mangiato; chiediamogli come stanno, parlando dei sentimenti, dei loro e dei
nostri. Provano piacere nel comunicare qualcosa di loro, nel riconoscersi nelle storie che gli
raccontiamo e leggiamo: l’analisi dei messaggi presenti nell’ambiente, incoraggiano il progressivo
avvicinarsi dei bambini al corretto parlato della lingua italiana, motivandoli in un rapporto positivo con
la lettura e la scrittura.
Nella scuola dell’infanzia, il bambino, ha l’opportunità di acquisire fiducia e di potenziare le proprie
capacità espressive, comunicative, descrittive e narrative.

3 anni

4 anni

5 anni

I discorsi e le parole

I discorsi e le parole

I discorsi e le parole

 Ascoltare e comprendere
storie;
 raccontare esperienze
vissute;
 porsi semplici domande su
quanto osservato e vissuto.

 Scoprire nuove possibilità
espressive e comunicative;
 partecipare alle
conversazioni in gruppo;
 arricchire il repertorio
linguistico;
 rielaborare esperienze
vissute attraverso giochi di
drammatizzazione.

 Dialogare scambiandosi
domande, informazioni ed
emozioni;
 potenziare i diversi
linguaggi;
 scandire un racconto in
sequenze;
 comprendere e interpretare
testi narrativi.

5.1

ANDIAM PER FIABE!

“... Le fiabe sono vere. Sono, prese tutte insieme, nella loro sempre ripetuta e varia casistica di vicende
umane, una spiegazione generale della vita, nata in tempi remoti e serbata nel lento ruminino delle
coscienze contadine fini a noi; sono il catalogo dei destini che possono darsi ad un uomo ed a una
donna, soprattutto per la parte di vita che appunto è il farsi di un destino: la giovinezza dalla nascita
che sovente porta in sé un auspicio o una condanna, al distacco dalla casa. Alle prove per diventare
adulto e poi maturo, per confermarsi come essere umano.” (Italo Calvino)
Dedichiamo questo anno particolare alla lettura di alcune fiabe. Perché?
Le fiabe sono vere, vere accompagnatrici di crescita, effettive narratrici di verità. Le fiabe svelano il
continuo sciogliersi della matassa del destino di ognuno di noi, che pian piano si slega e si svela nella
nostra vita. Le fiabe ci portano a scoprire, come dice Emma Bacca, i segni attraverso cui il bambino ma
anche la persona adulta prende in mano la sua vita e comincia un viaggio che lo porterà a scoprire
sempre più la propria identità ed il proprio posto nel mondo. Questo è il destino, il senso della propria
vita, trovare il proprio posto, rispondere ad una chiamata.
Calvino descrive le fiabe nella sua Introduzione alla raccolta “Fiabe Italiane”, svelando la verità delle
fiabe nel narrare l’insieme dei destini possibili dell’esistenza. Insieme in cui l’uomo possa riconoscere
il suo destino ed essere guidato nella crescita e nella scoperta.
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Per questo i protagonisti delle fiabe sono i più diversi e bislacchi uomini di questo mondo perché
portano in sé il tentativo di racchiudere tutti i tipi di uomo.
C’è posto nelle fiabe per ogni uomo, per ogni cuore che cerca!
La condizione che accomuna tutti i personaggi delle fiabe è la ricerca.
La studiosa Milena Bernardi scrive: “Il percorso dell’eroe fiabesco dal basso all’alto, dalla miseria alla
ricchezza, imbocca la dimensione utopica e perciò seducente ed appetibile del desiderio di mobilità
sociale, di risarcimento, di giustizia, rivelando un preciso contenuto sociale.” al quale si va ad
aggiungere il desiderio di felicità.
La fiaba nasce quindi per farsi compagna di consolazione e di desideri, tenendo vivo e dando una
speranza all’uomo di allora e all’uomo di oggi.
“Perché l’uomo di ieri (di 4000 anni fa) ha una cosa in comune con l’uomo di oggi, c’è una cosa che è
uguale: il desiderio di amore, di giustizia, di verità e di felicità. Il cuore dell’uomo è sempre lo stesso,
questo è ciò che accomuna gli uomini.”

5.2

DESIDERIO DI FELICITA’

Il desiderio, il cercar qualcosa come movimento proprio dell’uomo è ciò che accomuna tutti noi ai
personaggi ed alle loro storie.
Siamo uomini per ciò desideriamo.
Da sempre, da quando abbiamo ricordo desideriamo qualcosa, e questo si esprime nella ricerca
incessante di una risposta ad una necessità, a una domanda.
Il desiderio di scoprire sé, di affermare la verità, di trovare una felicità è indice di esistenza.
Ma che cos’è questo desiderio di cui parliamo?
La fiaba non si accontenta di desideri piccoli, non offre compromessi, “essa tende al meglio, al sogno,
all’aspirazione più alta, la mano della principessa”. L’intento della fiaba è quello di accompagnare
l’uomo, ognuno di noi a misurarsi con il desiderio di felicità e di senso racchiuso nei nostri cuori. I
protagonisti iniziano il loro viaggio con una forte domanda su di sé:
Chi sono io? E perché ci sono?
È uno degli interrogativi più grandi dell’uomo, la domanda di senso. L’umile alla ricerca di un proprio
riscatto compie un viaggio, modifica la sua vita, prende decisioni, accetta aiuti e svela gli inganni.
Cambia egli stesso il proprio itinerario, lasciando una traccia di sé, della propria esistenza. Questa
domanda incide nella trama della storia e della vita. La fiaba quindi agisce a livello identitario. Così la
scoperta del destino del protagonista, il suo diventare un principe, riconduce al comprendere il suo
posto nel mondo, allo scoprire a cosa è destinato. Insomma la scoperta del destino coincide con la
scoperta di chi si è veramente, il “perché si è fatti”, il senso di una vita.

5.3

TUTTO QUELLO CHE CERCHI, GIÀ C’È

Il desiderare è strettamente connesso con la speranza, il semplice movimento è verso qualcosa o
qualcuno da cui ci si aspetta una risposta. Così il muoversi nel mondo, il partire per un viaggio è sintomo
non solo del desiderare una felicità per sé, ma anche del fatto che dal mondo ci si aspetta una risposta,
il mondo è il luogo in cui trovare questa risposta. La certezza dell’umile sta nel fatto che la realtà
risponde all’uomo bisognoso, crea occasioni, offre anche aiuti concreti attraverso compagni di viaggio
o amici.
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Affidandosi agli amici, l’umile compie il suo viaggio, supera prove ed ostacoli, lascia che la fiaba si sveli,
il rito si compia.

5.4

IL DIVERSO

Un altro personaggio ricorrente è il diverso, un personaggio che ha caratteristiche, spesso fisiche che
lo rendono diverso dagli altri, molte volte escluso. Sono molti i principi che partono perché rifiutati dai
genitori e cercano nel mondo se stessi o la propria sposa. Il diverso è colui il cui sguardo vede il
nascosto, ciò che la gente normale, l’adulto pieno di sé e della sua ragione non vede; egli mantiene lo
sguardo semplice e scaltro di un bambino, facendo capo a quell’incoscienza caratteristica dell’infanzia.
“Chesterton, Lewis, Tolkien, ognuno di loro ha portato alla luce tutta la valenza educativa e
meravigliosa delle fiabe offrendo una chiave di lettura nuova e decisiva. Essi propongono un dialogo di
continuo paragone tra ciò che le fiabe raccontano sulla vita e la vita stessa, andando quindi a vedere
se effettivamente l’una e l’altra comunicano tra loro e cosa ne nasce per noi lettori da questa relazione.”

5.5

L’ISTINTO DELLO STUPORE

“L’esistenza è una sorpresa, ma una piacevole sorpresa”
Esistere è una sorpresa. La prima cosa di cui Chesterton si delizia nelle fiabe è di questa meraviglia che
sovrabbonda. Il mistero della bellezza che avvolge l’origine e la natura degli ambienti, dei protagonisti
e degli avvenimenti delle fiabe è ciò che maggiormente attrae. Attrae, ci affascina questa bellezza di
colori, sapori e speranza, una bellezza che non facciamo noi, che non conosciamo. Da sempre l’uomo
ne necessità e ne ha bisogno, ne è alla ricerca. Nelle fiabe la bellezza si fa contemplare, svela e
racchiude segreti, nasconde principesse, cela cigni elegantissimi. C’è una sovrabbondanza di bellezza
che stupisce e crea meraviglia. Le fiabe ci ripropongono un mondo così ben costruito e sovrabbondante
di meraviglia per venir incontro a questo nostro bisogno, istinto e per riportarci, in un certo senso, alla
meraviglia che ci circonda.

5.6

UNA FIABA DI VERITÀ

Le fiabe hanno il compito di risvegliare il desiderio, di tenere l’uomo, il bambino attento, vigile di fronte
ai segni della realtà così che possa incontrare il suo compito. Ogni bambino è chiamato a crescere, a
prendere coscienza di sé e del proprio posto nel mondo, e possiamo affermare che la piena coscienza
di sé derivi dalla coscienza del proprio destino.
“I bambini sono chiamati a crescere... Non a prendere l’innocenza e la capacità di meravigliarsi, ma a
procedere lungo le tappe di un viaggio, durante il quale non è certo meglio l’andare fiducioso che
l’arrivare, benché se si vuole arrivar, bisogna fiduciosamente andare.”
Tolkien ci invita ad andare fiduciosamente, ovvero ad affrontare la realtà, viaggiare con fiducia, con
fede mostrando un’apertura al suo significato. Se si vuole arrivare, se si desidera incontrare il proprio
destino bisogna camminare, camminare fiduciosi, perché quel destino non è solo alla fine, ma
accompagna l’umile, segue l’uomo, il diverso fin dall’inizio.

5.7

LA FIABA PARLA DI TE

È questo che la rende grande dal punto di vista educativo, poiché la rende strumento di incontro. Parla
di te ovvero parla dell’uomo e dunque, tutti i soggetti in gioco vi si possono riconoscere, bambini,
genitori e maestri.
E quando il libro si chiude, la storia non finisce... ... “tu continua a cercare, continua a desiderare senza
arroganza, con umiltà di cuore perché ne vale la pena.”
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La fiaba è una cultura che si svela, che dà una forma a questioni che il bambino avverte dentro e fuori
di sé e alle quali non sa dare un ordine, un posto nel proprio sentire, una validazione sociale, un
significato.
Il possesso ad ogni costo, la rabbia, la ricchezza, la povertà, la potenza, la vita, la morte... in una parola
la realtà...
L’introduzione alla realtà non passa attraverso ‘spiegazioni’, ma attraverso fatti di cui la narrazione che
coinvolge il narrante, rappresenta un elemento fondativo.
Dire ‘fiaba’ è dire una persona che sta lì con te, che ti accompagna, che ti introduce in un mondo di
significati che lavoreranno pian piano, col tempo, che verranno evocati dal profondo, che si
renderanno presenti quando serviranno.
Attraverso la fiaba, la vita ci rivela una misura che non è la nostra. È questa misura non-misura, che i
nostri bambini hanno bisogno di incontrare.
La fiaba tutto può “...una volta che tutte le proposizioni e domande scientifiche hanno avuto una
risposta, i nostri problemi vitali non sono ancora neppure sfiorati!” (Wittgenstein)

5.8

HANS CHRISTIAN ANDERSEN, UN POETA CHE RACCONTA FIABE

“La mia vita è una bella fiaba, tanto ricca e felice!”
Siamo nella prima metà dell’800, quando le fiabe di Andersen diventano famose in tutto il mondo. A
metà tra il mondo dei miti nordici e la fiaba d’autore, i suoi racconti conquistano adulti e bambini di
tutta l’Europa diventando famose in tempi brevissimi.
Leggendo le sue fiabe ci si potrebbe aspettare di incontrare una persona incantevole e invece
conosceremo semplicemente un uomo. Un uomo pieno del suo limite e conscio di tutta la sua fragilità,
che però non ha mai messo in dubbio la presenza di un Amore grande su di sé. Le sue fiabe, i suoi
racconti, i suoi scritti ci ricordano che niente ci potrà mai separare da un amore senza fine di cui siamo
continuamente oggetto. E lui non ha fatto altro che raccontarlo a chi era certo avrebbe ben inteso e
custodito questo suo grande segreto: i bambini.

5.9

LA VITA A ODENSE: LA BELLEZZA DI ESSERE UN BRUTTO ANATROCCOLO

Nacque il 2 aprile del 1805 a Odense, una cittadina nell’isola di Fiona, nell’arcipelago danese, il contesto
urbanistico era molto povero, le fogne erano a cielo aperto e le condizioni di vita erano piuttosto umili.
Andersen vive nella zona più povera della città, con il padre calzolaio e la madre lavandaia, in una casa
composta da due stanze, una nella quale mangiavano e dormivano, e la cucina.
“La casa della mia infanzia consisteva in un’unica stanza quasi interamente occupata dal deschetto,
dal letto e dalla branda ribaltabile in cui dormivo io; ma le pareti erano coperte di figure, sul cassone
facevan bella mostra tazze, chincaglierie e bicchieri, e dalla parte del desco, presso la finestra c’era uno
scaffale colmo di libri e di raccolte di canzoni. Dalla cucina una scala portava al solaio, dove nella
grondaia, tra la nostra casa e quella del vicino, c’era una cassetta di terra con erba cipollina e
prezzemolo, tutto l’orto di mia madre che ancora fiorisce nella mia fiaba La Regina delle nevi”
Tra i due genitori, colui che ha influito maggiormente nell’educazione del piccolo Andersen, fu
sicuramente il padre Hans Andersen mosso dalla passione per la letteratura ed il teatro che certamente
ha trasmesso anche al figlio, costruendo per lui perfino un teatrino con marionette che ha
accompagnato lo scrittore per tutta la sua vita. Insieme trascorrevano le domeniche d’estate
passeggiando in mezzo ai boschi, il padre educò così il figlio all’amore, non solo per la natura ma anche
per quei piccoli particolari, a quello sguardo attento e buono che Andersen dimostrò, poi, in ogni sua
opera.
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“Crescevo buono e ingenuo, senza darmi pensiero di bisogni o privazioni; e benché i miei genitori
vivessero come suol dirsi, alla giornata, a me pareva di nuotare nell’abbondanza.”
Andersen perse il padre nel 1816 all’età di 11 anni, in seguito al ritorno di questi dalla guerra
napoleonica contro la Germania. In seguito alla morte del padre la madre si risposò con un uomo che
non volle occuparsi dell’educazione di Hans. Il fanciullo iniziò a sentirsi sempre più solo, cresceva, ma
non aveva contatti con i coetanei.
“Con gli altri ragazzi non mi trovavo quasi mai, anche a scuola non prendevo mai parte ai loro giochi e
restavo in aula.”
Non trascorreva il suo tempo con i compagni, giocava sempre col teatrino costruitogli dal padre.

5.10 A COPENAGHEN: COMINCIA L’AVVENTURA DI CHI “VUOLE FIDUCIOSAMENTE
ANDARE”
All’età di 14 anni Andersen decise di partire in cerca di fortuna a Copenaghen. Furono questi anni molto
difficili per la terribile esperienza vissuta in una Grammar School, non per lo studio, quanto per il fatto
di ritrovarsi nella classe dei più piccoli, ciò lo imbarazzava, senza contare il denigrante trattamento
riservatogli dal preside. Nonostante mille difficoltà e trasferimenti Andersen riuscì a diplomarsi e si
iscrisse all’università per studiare filosofia. Il desiderio di Andersen era sempre più quello di diventare
uno scrittore famoso, ma ciò risultava alquanto difficile, sia per le sue opere di scarso successo sia
perché spesso ostacolato dalla critica. Dopo numerosi viaggi e una grande povertà, affannandosi a
scrivere romanzi e testi in cui riprendeva le sue avventure, nel 1835 Andersen pubblica le sue prime
‘Fiabe narrate ai bambini’ che, nel giro di poco tempo divengono famose in tutto il mondo, segnando
definitivamente il suo successo. In questo genere, la sua semplicità di scrittura e la sua certezza morale
trovavano il giusto spazio. I bambini apprezzavano queste fiabe narrate da Andersen anche all’interno
delle famiglie che frequentava, potendo così affidare a loro questa incessante ricerca d’amore e la
certezza di una risposta nel mondo. Lo scrittore ritrovò nei bambini l’accoglienza e quello stesso
sguardo semplice che gli apparteneva, per il quale spesso era deriso. Andersen si rivolge ai bambini
certo di essere accolto nel suo bisogno, ma anche nel suo sguardo fiducioso sulla realtà.
Le fiabe facevano parte della sua vita sin dall’infanzia, la nonna paterna che ogni giorno trascorreva
del tempo con lui gli raccontava fiabe. Esse rappresentarono il miglior prodotto letterario dello
scrittore, il suo linguaggio, la sua creatività, trovarono un terreno fertile in questa forma letteraria.
“... queste mi si presentavano alla mente con una tale vivacità che non potevo rinunciare a scriverle”
La struttura narrativa delle fiabe di Andersen riprende quella delle fiabe popolari, inserendo diversi
elementi, non solo della tradizione danese ma anche autobiografici.
Attraverso la fantasia dell’autore, gli amori, le delusioni, i desideri e le sue aspirazioni prendevano
corpo e voce e si raccontavano agli unici veri interlocutori interessati: i bambini. Il linguaggio è
semplice, simile al parlato, a differenza delle produzioni fiabesche tipiche di quegli anni, ricco di
descrizioni accurate e dialoghi che rivelano anche gli Stati d’animo dei personaggi.
Con le sue fiabe Andersen si racconta, racconta la sua vita, le sue confusioni, i suoi studi, il proprio
sguardo teso a cogliere ogni particolare ed in ultimo la domanda di amore e infinità dell’animo umano.
Leggendone le fiabe scopriremo la religiosità dell’autore. In ogni sua fiaba ci sono chiari riferimenti che
trasformano la storia in un autentico dialogo col divino.

5.11 IL BRUTTO ANATROCCOLO
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La fiaba de ‘Il brutto anatroccolo’ è una delle fiabe autobiografiche di Andersen. Egli si identifica
facilmente con l’anatroccolo, oggetto di scherno e allontanamento da tutti, ma che alla fine si rivela
bellissimo d’animo e d’aspetto, fino ad essere riconosciuto il più bello dagli altri cigni.
Lo stesso nome An-(d)er-sen significa ‘figlio d’anatra’. La fiaba, conosciuta ai più, è ormai diventata un
esempio di espressione della diversità. Andersen ci stupisce nel guardare all’identità come un affare
del cuore, un affare dentro al quale desideriamo portare i nostri bambini, maestri di semplicità,
viaggiatori curiosi e straordinari.

5.12 L’INIZIO, IL CALDO D’ESTATE
Il tempo della storia riprende le quattro stagioni, il primo momento avviene in estate, presentando un
ambiente rigoglioso, caldo, in cui però Andersen ci descrive una società che rifugge l’anatroccolo, neo
arrivato, a causa della sua bruttezza, della sua diversità. L’umile quindi ci viene presentato subito come
diverso dagli altri nell’aspetto e, nel corso della storia, ci viene svelato diverso anche nell’animo. La
madre anatra vedendolo aveva pensato a un piccolo di tacchino, ma quando l’anatroccolo comincia
nuotare nello stagno, mostra eleganza nel movimento e velocità, attributi non tipici dei tacchini.
L’umile ha quindi una qualità eccelle nel nuoto. Al debutto in società, le galline lo maltrattano, lo
scherniscono e addirittura lo beccano. Inizialmente l’anatra mamma cerca di proteggerlo, definendolo
‘buono nell’animo’, ma finisce anche lei per desiderarne l’assenza. L’anatroccolo allora scappa in cerca
di un altro posto dove stare, in cerca di qualcuno che non lo allontani. Incontra poi le anatre della
palude e i cacciatori fino a trovare rifugio nella casa di una contadina, ma anche qui viene schernito e
così nuovamente fugge.

5.13 L’AUTUNNO E LA NOSTALGIA
Giunge l’autunno e mentre l’anatroccolo guarda il tramonto scorge degli animali bianchi, bellissimi,
che emigrano verso i paesi caldi, i cigni. Questo momento è importantissimo nella storia perché qui
l’anatroccolo scoprirà che non gli basta ‘resistere’ alle ingiurie alle quali è sottoposto, ma desidera di
più, desidera quella bellezza, desidera quei cigni come amici. Questo incontro è decisivo. Il testo parla
proprio di nostalgia del cuore:
“Mai l’anatroccolo aveva visto uccelli così belli! Erano di un bianco abbagliante con corpi flessuosi,
erano cigni! Essi stesero le loro grandi ali bianche e partirono nel cielo verso i paesi caldi. L’anatroccolo
si sentì una strana nostalgia nel cuore.”
La nostalgia indica proprio questa tensione alla bellezza per sé, il desiderio di parteciparvi. Scrive
Filippetti:
“Nostalgia ‘strana’: dimora nel profondo dell’io ma proviene da fuori, da Altro. ...Verso questo Altro si
protende con un’affezione nuova e totalizzante. E quando lo incontrerà ne riceverà proprio il dono del
suo nome: l’identità.”
Di fronte ai cigni, sorge nell’anatroccolo la nostalgia, sorge la mancanza di qualcosa, il bisogno di non
reagire ma di vivere. L’accendersi di questo desiderio, di questa nostalgia rivelano la promessa del
Brutto Anatroccolo di diventare un cigno. Il brutto anatroccolo è infatti un uovo di cigno, quindi
destinato a partecipare a quella bellezza fon da piccolo. È il suo destino.

5.14 L’INVERNO E LA PRIMAVERA, SONNO E RINASCITA
Durante l’inverno l’anatroccolo prova la solitudine, il dolore. Durante il freddo invernale riceve riparo
da un contadino, ma finisce per scappare anche da questi. Infine arriva la primavera. I fiori si aprono
torna il verde e scompare il re bianco della neve. Dai paesi caldi fanno ritorno i cigni. L’anatroccolo
vedendoli, sente nuovamente quella morsa, quel dolore nostalgico e decide di raggiungerli,
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“Io voglio andare da quei cigni reali! Ah! Mi uccideranno a forza di beccate, perché brutto come sono
non oso avvicinarmi ad essi! Ma non importa! Meglio essere ucciso da loro che dalle anatre, beccato
dalle galline, pestato dalla ragazza che bada il pollaio, o soffrire le pene dell’inferno!”
Ma non importa! La bellezza è talmente attraente, talmente conforme a ciò che ha nel cuore che
qualunque sacrificio è giustificato. Per avvicinarsi ai cigni il nostro anatroccolo prova a volare e ci riesce!
Vola, è cresciuto ed è forte. L’animo è pronto. Si avvicina nuotando sull’acqua, ma di fronte ad uno
sguardo verso di sé si ritrova lusingato ed umile. Scopre il suo nuovo aspetto.
È diventato un cigno anche lui! Egli è fatto per quella bellezza. La storia di questo brutto anatroccolo
narra di un cuore umile che cerca, senza sosta, qualcuno che lo accetti.
Il maestro Roberto Filippetti ci dice: “L’identità viene donata all’io dall’incontro col Tu: l’io abbassa la
testa sullo specchio d’acqua, e si riconosce fatto a ‘immagine e somiglianza’ di quel Tu che ha di fronte.”
Che importa dunque essere nato in un nido di anatre, se sei un uovo di cigno?
Per questo anno insieme desideriamo accompagnare i bambini dentro a questo territorio
d’incantamento entrare nella meraviglia che la fiaba di Andersen ci propone come un dono, perché
nell’incontro con l’altro, accorgendosi di una realtà bellissima dalle sfumature celesti i nostri piccoli
protagonisti possano afferrare i fili della loro personale ricerca e scoprirsi unici, speciali fatti per la
felicità!

5.15 LABORATORIO DI TEATRO
Il laboratorio di teatro è uno spazio di incontro e partecipazione allo svolgersi della storia “Il brutto
anatroccolo” condotto dall’esperto Roberto Galvani a partire dalla seconda metà dell’anno scolastico.
Attraverso giochi motori e canti che permetteranno a ciascun bambino di entrare tra le pagine del
libro, alla scoperta dei personaggi della storia e di sé, si daranno risalto e continuità alle suggestioni
della narrazione, delle immagini del testo e delle emozioni che scaturiranno dall’incontro con i
personaggi e le vicende della fiaba.
Il laboratorio ha un’anima coinvolgente che attiva tutti i linguaggi del bambino, da quello corporeo, a
quello verbale, da quello gestuale per finire con quello musicale, linguaggi che sono espressione di sé
poiché ciascun bambino avrà l’occasione di sperimentare, provare, osservare, condividere desideri e
paure in compagnia di bambini e maestri.
Attraverso le varie proposte i bambini si sentiranno parte di un gruppo perché il teatro permette di
aprire spazi di relazioni e di scoperte che consentiranno di esprimere al meglio la propria individualità
nella certezza di essere accolti per quello che si è, consolidando così la speciale identità di ciascuno.
I bambini saranno i protagonisti del laboratorio perché attraverso la fiaba della tradizione classica
metteranno in scena il percorso di crescita del protagonista della storia, storia che sarà parte di
ciascuno di loro, storia che toccherà il cuore e la mente di ogni bambino con i loro personali desideri,
sogni, emozioni, paure. Le avventure del piccolo anatroccolo permetteranno ai bambini di riconoscere
parti di sé elaborando la propria storia attraverso il corpo, il canto, l’immaginazione, la fantasia e le
varie emozioni che emergeranno nel divertente, appassionante, colorato, ricco gioco del teatro.
Accompagneremo i bambini in un mondo fatto di “parole, canzoni, dialoghi, dove si osservano misteri,
ci si spaventa e ci si rincuora, si sogna e si ride. Per raccogliere i frutti che il bosco delle storie ci offre
occorre il gesto che prende e apprende. La fiaba presenta sempre una fisicità che ci invita alla
concretezza, al dinamismo vitale delle relazioni, del dialogo, del gioco. In questo senso la storia si anima
e si arricchisce di particolari, investe lo spazio e diventa teatro. Il teatro nasce spontaneamente dal
desiderio di provare, scoprire e comunicare emozioni” (G. Pizzol).
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Nel laboratorio i bambini ritroveranno la loro spontanea predilezione per il gioco del “far finta”,
sperimenteranno suoni e ritmi, gesti e movimenti che offriranno l’occasione per esternare le emozioni,
riconoscerle, dare loro un nome in una cornice di socializzazione che promuoverà l’iniziativa personale
e lo sviluppo di potenzialità creative ed espressive.
FINALITA’



Facilitare l’apprendimento e la padronanza di strumenti creativi;
Sperimentare nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei linguaggi.

OBIETTIVI
 Padroneggiare strumenti e modalità di espressione verbale e non-verbale, attraverso
l’espressione corporea, la danza e il canto;
 Ascoltare, rielaborare, raccontare;
 Saper coordinare il proprio corpo;
 Promuovere l’espressione di sé stessi con i propri desideri ed emozioni attraverso una pluralità
di linguaggi;
 Stimolare le potenzialità espressive di ciascuno.

5.16 LA MERAVIGLIA DEL FARE ARTE!
Usare l’arte nei percorsi didattici alla scuola dell’infanzia restituisce al bambino la centralità
del fare con le mani, del pensare a quello che si fa, e permette di arricchire il tutto con le
proprie emozioni, proprio come nelle più belle opere d’arte.
Tutto questo contribuisce a sostenere l’organizzazione spaziale, l’organizzazione del corpo,
l’organizzazione del tempo e favorisce l’aspetto percettivo. Il bambino impara ad esprimersi,
a raccontarsi, ad imparare. L’arte è poi, per sua natura, interdisciplinare e può quindi diventare
la chiave d’accesso per appassionare i più piccoli ad altri settori, una finestra aperta su altri
mondi, stimolo da cui partire per indagare storie, luoghi, persone, culture, pensieri ed anche
se stessi.
Arte e creatività sono concetti che non devono essere ristretti al “diventare un artista”, ma piuttosto
devono agevolare la persona nella “creazione”, nel senso più ampio del termine, nella capacità di
risolvere problemi in maniera sempre diversa e innovativa, contribuendo così a plasmare una società
ed una umanità migliori. Per questo è fondamentale lasciare che i bambini esplorino il proprio talento
artistico e creativo attraverso il paragone con dipinti e grandi artisti che prima di noi hanno lasciato il
loro segno unico ed originale nel mondo.
Non è solamente un gioco: colorare, dipingere, sperimentare coi colori e imparare l’arte fa bene al loro
essere, li sostiene nel percorso di ricerca e conoscenza di sé stessi e della propria unicità.
Il compito della scuola dell’infanzia non è formare artisti, ma adulti capaci di capire, apprezzare ed
ascoltare le forme di espressione che li circondano e comprendere il tipo di relazione che si è costruita
con gli alunni: più si sentono a proprio agio, più i bambini oseranno, trafficheranno, e si sentiranno
liberi di creare!

FINALITA’
 sperimentare, in maniera libera e guidata tecniche su percorsi selezionati e pensati
appositamente per le fasce d’età coinvolte e che prendono avvio da una narrazione.
 esplorare materiali diversi, attraverso un’esplorazione pratica, in modo individuale o di
gruppo,
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unire il fare al sentire, stimolando la sensibilità e la curiosità dei bambini e fornendo loro le
adeguate conoscenze tecnicheinterpretare e rappresentare la realtà carica della parte più vera di sé.

Dunque il bambino potrà usufruire di strumenti semplici capaci però di sostenerlo nell’incontro con lo
spazio, e con gli altri affinché possa scoprire, provare, sbagliare, fare, disfare e rifare per dare forma
alle cose e al mondo.
‘Pasticciare’ diviene allora un momento importante di crescita perché permette ai bambini di mettere
le mani nella materia, nei colori e lasciarle vagare alla scoperta di sensazioni che ci aiutano a sentire di
noi!
METODOLOGIA
In questo scenario ideale, il “gioco” diventa un mezzo insostituibile per agevolare la conoscenza del
proprio corpo e delle parti che lo compongono, dei colori e delle loro sorprendenti combinazioni!
Faranno da guida per i percorsi di arte i grandi artisti iconici e le loro opere scelte e scelti all’interno
del percorso educativo e didattico che più sarà congeniale alla scoperta dei bambini. Il corpo sarà
oggetto e soggetto privilegiato della nostra esperienza e conoscenza, perché è luogo di emozioni,
campo di esperienza e laboratorio di relazioni: il bambino sente, conosce e sperimenta attraverso il
corpo ed il corpo è parte dell’identità del bambino che pian paino ne scopre le potenzialità; cosa può
fare e cosa può sentire con esso. Il tema sulla corporeità è entusiasmante perché si affaccia su infinite
possibilità: permette di riflettere su sé stessi, sui movimenti, sull’espressività del volto, sui gesti, sulla
propria unicità, sulla propria irripetibilità e dunque, sulla propria identità!
‘Giocare l’arte’ prende la forma di un luogo dove si fa “ginnastica mentale”, di un luogo di incontro
educativo e di collaborazione, in cui imparare ad osservare le realtà con tutti i sensi.

5.17 L’INGLESE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
L’insegnamento dei primi elementi di una nuova lingua, diversa dalla lingua madre, alla scuola
dell’infanzia, rappresenta un’esperienza molto importante per i bambini perché ne favorisce lo
sviluppo generale, il potenziale affettivo, sociale, cognitivo abituandoli progressivamente al pensiero
flessibile.
In età prescolare le connessioni neurologiche del bambino sono estremamente plastiche e fortemente
disponibili all’apprendimento di nuovi suoni e alla produzione di diverse fonie.
Per questo l’insegnamento della lingua inglese si attiverà attraverso un laboratorio annuale, con
scansione settimanale, per favorire un’acquisizione graduale e spontanea della lingua all’interno delle
diverse routine della giornata scolastica. Ci si avvarrà di una didattica comunicativa e ludica che
privilegerà l’apprendimento attraverso il gioco, il fare, la scoperta ed il coinvolgimento emotivo.
La nuova lingua che i bambini incontreranno sarà uno strumento di comunicazione per svolgere attività
e giochi. Essendo il gioco un mezzo naturale di apprendimento del bambino, la lingua inglese sarà
integrata nel contesto ludico ed avrà riferimenti concreti e significativi legati ad esperienze reali e
motivanti.
FINALITÀ



acquisire i suoni e la fonetica inglese
acquisire una pronuncia della lingua inglese quanto più possibile corretta
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riconoscere, comprendere e ripetere in maniera corretta è contestualizzata vocaboli e semplici
frasi di livello base (orale)
saper utilizzare in situazioni adatte le conoscenze lessicali apprese.

OBIETTIVI GENERALI





riprodurre suoni e parole abbinati a movimenti ed azioni
identificare oggetti e i corrispondenti vocaboli in lingua
riprodurre e comprendere parole contenute in musiche e filastrocche
riprodurre e comprendere parole ed espressioni di uso comune associati alle routine
scolastiche

METODOLOGIA
I bambini impareranno ad affrontare i momenti di routine: preghiera, igiene in bagno, pranzo, gioco
ed attività anche in lingua inglese, familiarizzando progressivamente con una modalità nuova di vivere
e dialogare nei momenti di vita quotidiana.
Grande rilevanza avrà il canto. Attraverso le canzoni, il loro ritmo, la loro musicalità sarà infatti più
facile per i bambini acquisire nuovi vocaboli o nuove strutture della lingua e far sì che vengano
memorizzate.
La madrelingua Maila entrerà nelle diverse sezioni due volte alla settimana ed interagirà con i bambini,
e gli insegnanti in lingua inglese provocando in modo ludico e divertente il dialogo con i bambini.
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6. LA CONOSCENZA DEL MONDO: FINALITÀ E METODO
L’ambiente naturale che ci circonda è una grande risorsa tutta da scoprire ed è estremamente
importante per poter star bene insieme. Costituisce un grande valore il riuscire ad apprezzarne la
presenza e comprenderne i ritmi naturali per goderne di essi. Come piccoli esploratori si cercherà di
accogliere con stupore le meravigliose variazioni del mondo naturale.
Questo viaggio porterà i bambini ad esplorare l’ambiente naturale circostante, le sue variazioni
stagionali, la sua ciclicità e ad apprezzarne l’inestimabile valore per vivere il “piacere” dello spazio e
godere la gioia della natura.
“Meravigliarsi di tutto è il primo passo della ragione verso la scoperta.” L.Pasteur.

3 anni

4 anni

5 anni

La conoscenza del mondo

La conoscenza del mondo

La conoscenza del mondo

 Scegliere in modo autonomo
spazi e attività;
 raggruppare e classificare
oggetti per colore, forma,
grandezza, ecc.
 orientarsi nei tempi della
giornata scolastica.

 affinare i 5 sensi;
 ricostruire ed elaborare
successioni;
 collocare oggetti e persone
in situazioni spaziali;
 confrontare le ipotesi e
individuare possibili modi
per verificarne la validità.

 Progettare insieme agli altri;
 quantificare oggetti e
valutarne le quantità;
 utilizzare calendari per
scandire il tempo e
registrare situazioni cicliche
(giorni, settimane, mesi e
stagioni);
 individuare collegamenti tra
situazioni e fatti;
 condividere ipotesi di
soluzioni e verifica di
problemi.

6.1

LO SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO-MATEMATICO

Nello sviluppo cognitivo, il bambino alla scuola dell’infanzia possiede, in maniera più o meno
sviluppata, alcune capacità logiche che si consolidano poi nel corso della crescita scolastica.
È naturale nei bambini la voglia di matematica, di una matematica anche divertente e la matematica,
forse più di qualsiasi attività si presta al gioco, richiedendo strategia, astuzia, immaginazione e
concretezza.
Conoscere il reale è una parte, della profonda domanda di senso dei bambini, ed è compito della scuola
coltivare, valorizzare, amare quella domanda, cosicché insieme si procedere alla ricerca di una risposta.
Raggruppare, ordinare, contare, misurare, localizzare, descrivere, porre in relazione, operare riflessioni
“su”, progettare, inventare, rappresentare: questi verbi si legano alla matematica ed alla scuola
dell’infanzia si intrecciano indissolubilmente al gioco, gioco in cui i bambini hanno la possibilità di
sperimentare strategie che, se pur ingenue, non sono per questo banali.
A scuola come a casa, tutto quello che abbiamo intorno ha un nome, può essere contato, classifico,
organizzato, combinato, smontato, montato e rimontato. Ruotano intorno a noi e dentro di noi numeri
che i bambini percepiscono in modo vario grazie ai sensi, al ragionamento e all’intuizione, grazie ad un
adulto che accompagna, predispone, valorizza.
Il nostro canale guida per vivere tutte queste esperienze è il gioco, perché attraverso il gioco il bambino
sperimenta la realtà che lo circonda e la fa sua.
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La giornata alla scuola dell’infanzia è ricca di momenti in cui si vive l’esperienza numerica, spesso non
appositamente predisposti: durante il gioco libero è territorio di matematica, così come, riordinando i
giochi, si può fare matematica. La matematica è ovunque nel quotidiano dei nostri bambini.
Pensiamo ad esempio alla progettazione che insieme ai bambini si fa per realizzare il “calendario del
mese”, attraverso questa semplice attività i bambini si impegnano giornalmente cercando di
interiorizzare il concetto di tempo, di prima e dopo. Oppure pensiamo al gioco delle presenze, un
momento di grande importanza tra le attività di ogni giorno perché la semplice assenza di un compagno
di sezione può far emergere tantissime domande. Un altro esempio è dato dall’apparecchiatura: i
“camerieri” devono riflettere per sapere quante tovagliette preparare e quante cose mettervi sopra.,
realizzando corrispondenze biunivoche e piccole addizioni perché tutto sia pronto ad ospitare
compagni affamati! Per questo la matematica è una forma di conoscenza presente in molte attività
che i bambini vivono attraverso l’implicarsi direttamente nella realtà, trafficando con mani, mente e
cuore.
Accanto alla matematica, la conoscenza delle forme alla scuola dell’infanzia ha come punto di partenza
l’esperienza del bambino che esprime intuizioni relative alle figure geometriche individuate nel mondo
circostante. L’approccio a scuola ha inizio proprio da quella tridimensionalità che si scopre negli
oggetti, per arrivare successivamente ad un lavoro sul piano. Così il bambino darà voce alle sue
domande, ai suoi dubbi, operando paragoni tra le forme che sono ovunque e che progressivamente si
svelano ad un occhio sempre più attento. Proprio perché i bambini non sanno ancora leggere e scrivere
dobbiamo accompagnarli, a osservare il reale quanto più possibile e condurli a usare il linguaggio per
comunicare il proprio pensiero. Non si tratta di anticipare conoscenze strutturate e formali, ma di
predisporre la loro mente, sviluppando in modo appropriato le categorie di cui dispongono.
Raffaella Manara afferma: “Bisogna rendere il bambino protagonista consapevole di un
apprendimento, che può essere per lui una continua scoperta, senza staccarlo dal suo rapporto con la
realtà che lo circonda: il metodo è l’esperienza.”

6.2

LA DIDATTICA ALL’APERTO

“Gli uomini non sono chiamati a soggiogare la terra, a dominare sui pesci del mare, sugli uccelli del
cielo e su ogni essere vivente che striscia o cammina su di essa, ma ad abitarla, coltivarla e arricchirla
con il lavoro, in un rapporto di amore.” San Francesco di Assisi
Con sempre maggior frequenza, sentiamo i bambini chiedere di poter uscire in cortile, mentre fanno
questa domanda esprimono sempre molto entusiasmo e gioia, soprattutto se la risposta è affermativa.
Ecco perché abbiamo iniziato a ripensare al giardino come luogo di educazione e di apprendimento
oltre che naturalmente di svago. Pertanto vorremmo rendere questi momenti interessanti, creando
un clima più rilassato e diverso da quello che si svolge nella quotidianità della sezione. Vivere
esperienza all’aperto è efficace in quanto permette di fare, di sperimentare, di sapersi rapportare in
un contesto nuovo e superare delle difficoltà impreviste. L’intento, da subito, è stato quello di
riprogettare lo spazio esterno anche alla luce della situazione epidemiologica che ci sta coinvolgendo.
Questo è stato possibile attraverso un cambio di setting, che permettesse di trasferire in cortile lo
spazio interno, attraverso una ricerca interdisciplinare che implica lo spazio di apprendimento
trasferito oltre l’aula, nella vita, nella società, nell’ambiente culturale. Non saranno solo gli arredi a
creare la nostra aula all’aperto, ma soprattutto i modi e i tempi d’uso delle persone che lo vivono. Il
nostro desiderio sarà poter vivere con dinamicità gli spazi, non più spazi statici, ma funzionali
all’esperienza che desideriamo vivere con i nostri bambini. E poiché le esperienze saranno diverse
anche l’ambiente deve prevedere zone di lavoro e strumenti diversi.
Spazi aperti, aree interne, arredi flessibili, sono alcuni esempi di un nuovo ambiente didattico che
richiede un ripensamento complessivo. In tal senso l’aula didattica generalista perde la sua egemonia
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e il quasi-monopolio del tempo scuola per lasciare spazio a una serie di ambienti variegati e
rimodulabili in base alle esigenze. Lo spazio esterno è sempre fonte di stimoli nuovi, di allegria, di
scoperta e novità. La nostra proposta educativa vuole porre l’attenzione al vivere, pensare,
organizzare, giocare lo spazio esterno in modo diverso.
Stando all’aria aperta, il bambino si muove, si sperimenta sul piano corporeo, affina abilità motorie e
la formulazione di ipotesi cognitive. Il nostro desiderio è dare ai bambini un tempo per scoprire una
natura non preconfezionata, per questo motivo la proposta educativa e didattica pone particolare
attenzione all’esplorazione degli spazi esterni, sostenendo così la grande capacità innata che i bambini
utilizzano per entrare in rapporto con la realtà e per conoscerla.
Lo spazio esterno è dunque, ambiente di apprendimento, nel quale il gioco, il procedere per tentativi
ed errori, permetterà al bambino di approfondire le conoscenze e di vivere esperienze capaci di
stimolare e accompagnare apprendimenti sempre più sicuri. Sappiamo che ciascun bambino cresce
grazie alle esperienze a cui accede nel corso del suo sviluppo, una relazione costante tra l’interazione
con l’ambiente circostante e il fare.
Attraverso l’esplorazione dell’ambiente, il gioco spontaneo, il movimento, l’utilizzo dei sensi, i bambini
impareranno a conoscere la realtà che li circonda e a percepire sé stessi in relazione al mondo e agli
altri.

6.3

LA DOCUMENTAZIONE: RACCOGLIERE TRACCE DI SÈ PER DIVENTARE GRANDI

“Ho trovato un oggetto che mi ha raccontato un’avventura fantastica”, disse Francois Baul.
(Esco così mi perdo, di Razzini e Possentini)
Raccogliere tracce della storia del bambino non è solo un gesto di affetto per la costruzione della sua
personale storia di crescita, è soprattutto offrirgli uno scrigno prezioso al quale attingere nel processo
di formazione della sua identità sul piano affettivo, relazionale, cognitivo. Nella nostra scuola la
documentazione riveste un ruolo educativo fondamentale, in quanto permette di rendere partecipi le
famiglie delle esperienze vissute dai bambini, dando valore a ciò che si fa, 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.
La documentazione non rimane indirizzata solo alla famiglia, ma anche al bambino, che aprendola,
ritroverà i propri lavori e guardandoli insieme alla mamma e al papà rivivrà sempre qualcosa di nuovo
e questo lo porterà a trovare modi sempre diversi di raccontare quello che ha fatto. I lavori del bambino
sono il risultato di proposte fatte dall’adulto per rievocare un’esperienza vissuta insieme.
Dopo ogni esperienza, i maestri accompagnano i bambini nella riflessione, ponendo domande e
formulando ipotesi per ricostruire e rivivere l’esperienza vissuta in sezione o all’aperto. I prodotti sono
delle tracce dell’azione del bambino in un particolare momento, al riparo dalla preoccupazione
estetica. La documentazione è prima di tutto condivisione: attraverso la condivisione di sguardi, di
significati, di intenti, i maestri contribuiscono a creare e diffondere la cultura propria della scuola ed il
senso di appartenenza a cui bambini e genitori possono ancorare le loro radici!
Si offre ai bambini l’opportunità di rendersi conto delle proprie conquiste, interiorizzando meglio
l’esperienza vissuta, permettendo alle famiglie di sentirsi più partecipi, riuscendo 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 bambini e la motivazione pedagogica che accompagna
ogni attività vissuta. Crediamo questo sia un regalo prezioso, che testimonia sia l’impegno e la
dedizione messi nel crescere, sia le conquiste del bambino.
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Le esperienze che ogni bambino vive alla scuola dell’infanzia diventano parte della sua storia; una
storia che è fatta di cose passate, presenti, in funzione di un progetto futuro. Lasciare delle tracce di
questo percorso e fissare le esperienze, consente al bambino, e all’adulto, di ripercorrere ciò che ha
fatto, vissuto, pensato.
Raccogliere attività e dialoghi, grazie anche all’aiuto della fotografia, all’interno di un librone, fa di
questo un archivio della memoria, una documentazione che dà memoria al vissuto del bambino. Alla
fine del percorso, dopo i tre anni di frequenza alla scuola dell’infanzia, in un diario di bordo si
evidenzieranno le competenze raggiunte attraverso il segno grafico del bambino e la riflessione degli
insegnanti, e verrà consegnato alla scuola primaria e condiviso con le famiglie durante l'ultimo
colloquio.
Quest’anno, visto il particolare e straordinario periodo che stiamo vivendo, abbiamo pensato di
avvalerci dell’aiuto prezioso della tecnologia per condividere la documentazione con le famiglie.
Ogni giorno sarà cura dei maestri raccontare sul diario di sezione la storia della giornata, non solo le
attività svolte, ma anche i passi di crescita compiuti dai bambini, le parole del singolo che sono state
occasione di scoperta per il gruppo, l’imprevisto che ha portato ad una svolta nel percorso di scoperta
della giornata. In definitiva un diario ricco del vissuto di ciascuno che, grazie alla condivisione e alla
restituzione dello sguardo e delle parole dei maestri, diviene tesoro di crescita per tutti. Diario che
rappresenta per i genitori la possibilità di tenere in mano quel filo rosso che tutto unisce, il fatto di ieri,
la storia di oggi, l’emozione di domani, perché solo così, con la consapevolezza di un tempo che scorre,
che è per noi e che ci vede insieme protagonisti, diventeremo grandi e scopriremo la bellezza del
mondo. Un diario che assumerà la forma di una pagina digitale che, corredata di fotografie,
raggiungerà i genitori perché possano insieme ai loro bambini farsi narratori di un tempo felice
trascorso lontani ma con il cuore vicini.

6.4

DOCUMENTARE ATTRAVERSO I FILMATI

La documentazione si avvarrà anche dell’utilizzo di filmati che, intrecciati ai racconti ed alle fotografie,
cercherà di restituire la giornata scolastica quotidiana e straordinaria, vissuta dai bambini e capace di
restituire il senso di un’esperienza che non si esaurisce nell’immediato ma che vuole divenire seme
prezioso di emozione e pensiero, nutrimento per la crescita dei bambini. Giungeranno allora nelle case
semplici e ricchi filmati attraverso i canali già sperimentati durante il periodo di lockdown: drive di
Google delle sezioni, mailing list di sezione, chat di sezione, affinché la distanza che viviamo possa però
darci la certezza di un tempo bello e prezioso vissuto insieme!

6.5

DOCUMENTARE ATTRAVERSO LE FOTOGRAFIE

La fotografia è già un messaggio sull’evento che registra: ho deciso che quel che sto vedendo merita di
essere registrato. (John Berger)
Ci sono giornate in cui la vita di sezione scorre così veloce ed in modo così caotico, che quando ci si
ferma a ripensare cosa è accaduto, sembra quasi che quelle ore siano fuggite via, tra le dita, senza
essere riusciti a trattenerne la magia. Il desiderio della nostra scuola è proprio quello di non lasciare
che quello che di magico e prezioso accade quotidianamente nelle nostre aule vada perduto. Per
questo abbiamo deciso di sperimentare una nuova modalità di documentazione attraverso l’utilizzo e
la valorizzazione dell’immagine fotografica.
La fotografia non è altro che la rappresentazione di un istante spazio-temporale tratto dalla realtà. La
comunicazione attraverso la fotografia è data dalla forza e dall’unicità che in uno scatto concentra
un’idea ed un’interpretazione di una situazione. Non si tratta infatti di una registrazione neutra della
realtà, quanto piuttosto di una sua costruzione mentale effettuata dall’osservatore in base a contorni
e linee percepiti.
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Lo scatto di una fotografia costringe chi osserva, in questo caso l’insegnante, a guardare con maggiore
attenzione ciò che accade in sezione, a soffermarsi su ciò che desidera immortalare, per cogliere nel
miglior modo possibile quello che si desidera poi trasmettere e raccontare. L’occhio vuole arrivare al
cuore delle piccole e grandi storie che ogni giorno prendono vita nelle scuole, assumere uno sguardo
che accoglie le piccole cose e le trasforma in cose speciali.
Per fare questo occorre immergersi nel clima che si crea in aula, ponendosi a volte all’altezza dei
bambini lasciandosi coinvolgere nel loro mondo, altre volte invece è necessario tenersi a debita
distanza per non correre il rischio di disturbare e rompere l’atmosfera delicata che si desidera catturare
con l’obiettivo. Il nostro desiderio è quello di documentare in immagini il valore delle relazioni nelle
esperienze dei bambini. Nelle immagini fotografiche vengono colti gli aspetti emotivi ed espressivi
individuabili nel non verbale: gli sguardi ed i gesti, le espressioni e le posture.
Fermare con le immagini fotografiche passaggi che di per sé si presentano veloci e difficili da analizzare
nel dettaglio, permette di cogliere sfumature espressive inedite e intense, che, rese visibili, potranno
a loro volta suscitare questioni interessanti. Lo sguardo dell’insegnante, carico di intenzionalità
educativa, che si nasconde dietro l’obiettivo fotografico, non mira tanto a catturare l’oggettività
dell’evento, quanto allo sforzo di rendere il significato di quello che sta accadendo.
Le fotografie possono avere effetti suggestivi, esprimere concetti, trasmettere in modo originalissimo
emozioni, attivare reazioni e sensazioni, testimoniare eventi. Un’immagine può dire molto anche senza
bisogno che ci siano delle parole.

6.6

LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

“L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto
la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado... Ogni
istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione e formazione definisce le modalità di
realizzazione della didattica digitale integrata...” così cita il decreto del Ministero dell’Istruzione del 26
giugno 2020.
L’aspetto più importante e fondativo della nostra didattica digitale integrata, alla luce dell’esperienza
vissuta durante i mesi di lockdown, in continuità con i principi cardine del nostro essere e fare scuola,
è e sarà mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie, e favorire, per quanto possibile, il
contatto dei bambini tra di loro, interpretando in una luce diversa il senso dell’esperienza della
quotidianità scolastica.
La scuola, attraverso i maestri, entrerà con delicatezza nelle case dei bambini; saranno in questo modo
rinegoziati spazi e tempi, per ricostruire una nuova routine. Si verrà così a costruire un ambiente
virtuale: una presenza a distanza, un ossimoro reso possibile dalla tecnologia. Smartphone, tablet, PC
e notebook diventeranno l’opportunità per costruire nuove modalità organizzative, nuovi significati e
nuove forme di partecipazione.
L’ambiente virtuale che attraverseremo, siamo certi essere intangibile, senza confini, non esplorabile
con il corpo e il movimento. Non ci consentirà il contatto fisico, l’abbraccio, la coccola, gesti essenziali
per i bambini dai 3 ai 6 anni, ma avrà potenzialità diverse che sfrutteranno soprattutto i canali visivo
ed uditivo, dando grande rilievo alla voce della maestra, una voce che darà corpo alle storie ed alle
proposte, ripescando nella memoria quei volti e quei gesti così da tenerci vicini nella distanza, per non
spezzare quel filo rosso che unisce e che continueremo ad alimentare.
“La voce della maestra diviene storia, dà corpo alla proposta, la riempie, come l’acqua riempie il letto
del fiume. ... è una voce che s’infiltra nelle proposte e scorre docile dentro di lei, gira serena nelle anse
delle frasi, frulla nei gorghi delle esclamazioni, si allarga nei laghi delle descrizioni, spumeggia nelle
rapide dei dialoghi: insomma, è un bel fiume che va.” (B. Tognolini e R. V. Merletti -Leggimi forte-)
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6.7

LA NOSTRA DIDATTICA INTEGRATA

Attraverso un collegio settimanale, incontri di programmazione per sezioni parallele si avvieranno
percorsi di riflessione e progettazione che porteranno all’attuazione di ‘Piccole storie’, la possibilità di
offrire ai bambini un dono prezioso, come può essere quello di una storia letta dalla maestra, con la
certezza che le buone narrazioni pur nella distanza, resistono, sanno lenire piccole ferite, mettono
radici e divengono dono. Le storie vogliono essere un piccolo gesto di cura che testimonierà l’esserci
insieme, attraverso la voce, oltre lo schermo, nella distanza.
‘...il dono del raccontare, la pratica dell’offrire narrazioni e, implicitamente, occasioni di riflessione, di
pensiero... ci consegna il rapporto fra esseri curiosi, sensibili, non di rado emozionati e magari
spaventati, bisognosi di conferme e di relazioni appaganti, ma capaci ... di trovare sempre un senso
potenzialmente presente in ogni evento, in ogni incontro, in ogni cosa...’
(M. Dallari -Incanto e racconto nel labirinto delle figure-)
Insieme a ‘Piccole storie’ verranno attivati ‘Piccole canzoni’ e ‘Piccoli tutorial’, attività piene di ritmo e
creatività accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto
pedagogico, che verranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità per favorire il
coinvolgimento attivo dei bambini e creare una nuova routine, quella della casa che diviene scuola, in
cui gli appuntamenti insieme potranno essere attesi e creare così un nuovo ritmo del tempo che scorre.
Diverse saranno le modalità di contatto: dalla videochiamata in cui le maestre incontreranno i bambini
e le singole famiglie, alla videoconferenza su piattaforma Meet per giocare insieme, leggere fiabe e
mantenere il rapporto tra i bambini e continuare ad alimentare l’essenza dell’essere comunità
scolastica. In base all’età dei bambini verranno proposti piccole esperienze, brevi filmati e file audio
diffusi attraverso le chat per il tramite dei rappresentanti di sezione ed i Drive di Google attivati per
ogni singola sezione.
Saranno inoltre attivate speciali sezioni del sito della scuola dedicate ad attività ed esperienze ludiche
per trascorrere il tempo in compagnia divertendoci.
Sarà cura dei maestri realizzare con il materiale raccolto dai genitori una documentazione capace di
restituire la curiosità dei bambini, il loro gioco, per rendere leggibile gli ambiti del sapere che il bambino
avrà esplorato nel contesto della casa, in famiglia, affinché anche una storia insolita e diversa non vada
perduta, ma possa diventare la nostra storia ed essere riletta insieme.
Riferimenti normativi per l’elaborazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata sono
“Linee guida per la Didattica digitale integrata. DM 39/2020.” e “Orientamenti pedagogici sui LEAD:
legami educatici a distanza. Un modo di verso per fare nido e scuola dell’infanzia. 6/maggio/2020”
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GLI INSEGNANTI:
Sezione dei piccoli (Ranocchie)
Erika Cangini (tutor di sezione)
Elena Righi (insegnante)
Sezione dei mezzani (Pirati)
Alberto Braschi (tutor di sezione)
Camilla Imolesi (insegnante)
Sezione dei mezzani (Tigrotti)
Giulia Benini (tutor di sezione)
Federica Simeoli (educatrice del Servizio Civile universale)
Sezione dei grandi (Coccinelle)
Elisa Alessandri (tutor di sezione)
Daria Scaioli (insegnante)
Sezione dei grandi (Girasoli)
Maura Benvenuti (tutor di sezione)
Chiara Bazzocchi (educatrice)

LA COORDINATRICE DIDATTICA:
Emanuela Casali
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IL SE’ E L’ALTRO
1) Sviluppare il senso dell’ identità personale, essere
consapevoli delle proprie esigenze e dei propri
sentimenti, saperli controllare ed esprimere in
modo adeguato.
2) Essere cosciente della propria storia, della storia
familiare, delle tradizioni della famiglia, della
comunità della scuola e sviluppare un senso di
appartenenza.
3) Riflettere, confrontarsi, discutere con gli adulti e
con gli altri bambini, rendersi conto dei punti di
vista diversi.
4) Divenire consapevoli delle differenze e averne
rispetto.
5) Ascoltare gli altri e dare spiegazione del proprio
comportamento e del proprio punto di vista.
6) Giocare in modo costruttivo e creativo con gli
altri, confrontarsi,sostenere le proprie ragioni con
gli adulti e i compagni.
7) Comprendere chi è fonte di autorità e di
responsabilità, saper seguire le regole di
comportamento e assumersi responsabilità.
8) Scoprire nei racconti del Vangelo la persona e
l’insegnamento di Gesù, da cui apprendere che Dio
è padre di tutti e che la chiesa è la comunità di
uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare
un positivo senso di sé e sperimentare relazioni
serene con gli altri.

IL CORPO E IL MOVIMENTO

IMMAGINI, SUONI, COLORI

1) Raggiungere una buona autonomia personale, riconoscere i segnali del corpo,
conoscerlo e sviluppare pratiche corrette: cura di sé, d’igiene e di sana
alimentazione.
2) Provare piacere nel movimento e in diverse forme di attività e destrezza,
coordinarsi in giochi che richiedono il rispetto di regole.
3) Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed
espressive del corpo.
4) Conoscere le diverse parti del corpo e rappresentare il corpo statico e in
movimento
5) Controllare in modo sempre più corretto ed armonico il gesto grafico.
6) Riconoscere nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui.

1) Comunicare, esprimere emozioni,
raccontare sfruttando le varie
possibilità di linguaggio che il corpo
consente. Inventare storie e sapersi
esprimere attraverso diverse forme di
rappresentazione e drammatizzazione.
Sapersi esprimere attraverso il
disegno, la pittura e altre attività
manipolative.
2) Esplorare i materiali ed utilizzarli
con creatività.
3) Appassionarsi e portare a termine il
proprio lavoro.
4) Seguire con curiosità e piacere
spettacoli di vario tipo (teatrali,
musicali, visivi, di animazione…);
sviluppare interesse per l’ascolto della
musica, per la fruizione di opere d’arte
e per il canto corale.
5) Riconoscere alcuni linguaggi
simbolici e figurativi caratteristici delle
tradizioni e della vita dei cristiani
(segni, feste, preghiere, canti ecc.) per
poter esprimere con creatività il
proprio vissuto religioso.

“Voglio essere disgustosamente felice”
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze da raggiungere alla fine del
terzo anno della scuola dell’infanzia (con
riferimento alle indicazioni della CEI ).

I DISCORSI E LE PAROLE
1) Usare la lingua italiana, arricchire e precisare il proprio lessico, comprendere
parole e discorsi, fare ipotesi sui significati.
2) Saper esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti attraverso il
linguaggio verbale che verrà utilizzato in differenti situazioni comunicative.
3) Sperimentare rime, filastrocche, drammatizzazioni, inventare nuove
parole,chiede e offre spiegazioni.
4) Ascoltare e comprendere narrazioni, raccontare e inventare storie, chiedere
ed offrire spiegazioni.
5) Imparare alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti
biblici e narrarne i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una
comunicazione significativa anche in ambito religioso.

LA CONOSCENZA DEL MONDO
1) Individuare le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro.
sopra/sotto, destra/sinistra; seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.
2) Saper collocare correttamente se stesso, oggetti, persone nello spazio.
3) Seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.
4) Dimostrare di sapersi orientare nella organizzazione cronologica della giornata.
5) Conoscere i giorni della settimana e sapersi orientare nel tempo quotidiano.
6) Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le esperienze
7) Osservare i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi con attenzione e
sistematicità.
8) Osservare con meraviglia ed esplorare con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti
uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti
della realtà, abitandola con fiducia e speranza.

