SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “MARIA CONSOLATRICE”

La città
dei fiori

Anno Scolastico 2020-2021

PROGETTAZIONE ANNUALE
Insegnanti titolari di sezione:
Garegnani Chiara – Gialdrone Simona – Lampugnani Daniela – Pinna Stefania

Dopo il periodo legato al Coronavirus e al conseguente lockdown è
stato essenziale assicurare ai nostri bambini un sereno ritorno a
scuola e una tranquilla ripresa delle relazioni tra pari, pertanto
molte attività saranno di tipo ludico e
improntate alla collaborazione e alla
condivisione.
Per quest’anno scolastico la nostra
programmazione prenderà spunto dal
libro di Eveline Hasler intitolato “ la
città dei fiori”…
… c’era una volta una piccola città, uguale a
tante altre. I suoi abitanti però amavano i fiori
e li coltivavano ovunque; finché un giorno il
sindaco, convinto che fosse una gran perdita di
tempo, ordinò di far sparire dalle strade e dalle
case tute le piante e perfino le farfalle!
La città divenne allora grigia e triste e così anche l’umore dei suoi abitanti che
erano stati privati delle loro cose belle e care… finchè un giorno… tornarono
nella città i colori e l’allegria.”
“La città dei fiori” è un racconto straordinario che ci ricorda di
proteggere la bellezza che abbiamo intorno a noi e che, in un primo
momento, ci fornirà lo spunto per affrontare con i nostri bambini il

discorso collegato al periodo grigio e di privazioni che anche noi,
un po' come i personaggi della storia, abbiamo vissuto; ci insegna
inoltre che il bello dello stare insieme, i colori e l’ allegria, tornano
sempre. Durante il corso dell’anno verrà mostrato ai bimbi un video del racconto, realizzato dagli alunni di una scuola primaria
(link) e in seguito verrà costruito un grande libro su una parete
dell’aula, le cui pagine saranno realizzate in gruppo da tutti i bambini della sezione; il libro potrà essere sfogliato e letto in classe.
Ogni bambino costruirà poi , con varie tecniche pittoriche, il proprio libro da portare a casa al termine dell’anno scolastico.
ATTIVITA’
Il progetto “LA CITTA’ DEI FIORI” farà da sfondo anche agli apprendimenti specifici delle varie fasce d’età come le stagioni, i colori, il corpo, il disegno, ecc.
Le varie unità di apprendimento si svilupperanno con:
Þ Esperienza pratica
Þ Gioco
Þ Lettura di libri
Þ Stimolazione al dialogo e al racconto di esperienze
personali
Þ Memorizzazione di canti, poesie e filastrocche
Þ Attività di disegno, coloritura con tecniche diverse,
ritaglio, ricomposizione e incollo

Obiettivi SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
3 Anni
-Accettare di stare a
scuola senza i genitori
-Individuare i ruoli delle
persone conosciute
-Chiedere aiuto nei momenti di bisogno
-Partecipare alle attività
proposte
-Rispettare il proprio
turno
-Giocare e lavorare nel
gruppo condividendo
spazi e materiali
-Essere autonomo negli
spazi conosciuti
3 Anni

IL SE’ E L’ALTRO
4 Anni

5 Anni

-Esprimere emozioni e
sentimenti
-Comprendere le regole
della vita comunitaria
- Relazionarsi all’altro

-Sperimentare la necessità di seguire norme comportamentali in ogni situazione ed imparare a
rispettarle
-Partecipare attivamente
alle esperienze di gruppo
- Imparare progressivamente ad accettare le
sconfitte
-Sviluppare il senso di
solidarietà, aiutando chi è
in difficoltà
-Riconoscere, accettare e
rispettare il diverso da sé
IL CORPO IN MOVIMENTO
4 Anni
5 Anni

-Conoscere e denominare le principali parti del
corpo
-Correre e fermarsi su
comando
-Afferrare e lanciare la
palla con le mani
-Saltare a piedi uniti
- Eseguire semplici percorsi

-Riconoscere le parti del
corpo su di sé, sugli altri e
nelle immagini
-Camminare seguendo
una linea
-Saltare su di un piede
-Eseguire varie andature
-Eseguire un percorso
-Superare un ostacolo

-Discriminare destra e
sinistra
-Esplorare attraverso i
sensi
- Avere cura della propria
persona,acquisendo corrette abitudini igieniche
- Iniziare ad acquisire il
controllo dei propri movimenti e l’equilibrio statico/dinamico
IMMAGINI, SUONI, COLORI OBIETTIVI
3 Anni
4 Anni
5 Anni

-Riconoscere e denominare i colori primari
-Manipolare materiale
amorfo

-Riconoscere e denominare i colori fondamentali
-Utilizzare diverse tecniche grafico-pittoriche

- Riconoscere, denominare ed utilizzare correttamente i colori fondamentali e i colori derivati

-Utilizzare alcune tecniche grafico-pittoriche e
manipolative
-Partecipare ad attività
di gioco simbolico

I DISCORSI E LE PAROLE
4 Anni

3 Anni
-Esprimere i propri bisogni
-Nominare oggetti e persone
-Eseguire semplici consegne
-Denominare correttamente oggetti di uso
comune
-Leggere un’immagine e
riconoscerla
-Ascoltare brevi storie

3 Anni

-Modellare forme utilizzando vari materiali
-Interpretare giochi di ruolo

- Utilizzare creativamente le diverse tecniche
grafico-pittoriche
-Rappresentare graficamente i personaggi di
una storia e rielaborarla
drammatizzandola
5 Anni

- Descrivere una situazione utilizzando almeno
qualche espansione oltre
alla frase minima
-Interagire verbalmente
con i compagni
-Esercitare la capacità
all’ascolto ed alla comprensione dei messaggi
verbali
-Leggere simboli
-Eseguire esercizi di pregrafismo
LA CONOSCENZA DEL MONDO
4 Anni
5 Anni

-Cogliere le differenze
stagionali
-Cogliere l’alternarsi del
giorno e della notte
-Confrontare grandezze
(grande/piccolo)
-Acquisire le relazioni
topologiche (sopra/
sotto)

-Raccontare il proprio vissuto
-Comprendere storie narrate
-Effettuare letture d’immagini

-Conoscere le caratteristiche stagionali
-Conoscere gli animali e
l’ambiente in cui vivono
-Disporre in sequenza
temporale alcune figure
(prima- dopo)
-Raggruppare per forma o
colore
-Seriare oggetti per altezza, grandezza e lunghezza
-Distinguere le quantità:
uno- pochi- tanti
-Acquisire concetti dimensionali (grande/piccolo,
alto-basso)

-Descrivere gli eventi della
giornata
- Imparare a rispettare
l’ambiente
-Distinguere e denominare
le principali figure geometriche
-Confrontare grandezze
-Abbinare il simbolo numerico
alla quantità( da 0 a 5).
-Acquisire concetti topologici (dentro-fuori, in altoin basso, vicino-lontano)

Progetto di Educazione Civica
IO, TU, NOI… CITTADINI DEL MONDO
Da quest’anno scolastico verrà introdotta l’Educazione Civica
all’interno della progettazione annuale. Alla scuola è stato affidato
un compito importante: costruire i nuovi cittadini del mondo.
L’educazione alla cittadinanza è finalizzata alla formazione di un
profondo senso di responsabilità nei confronti della comunità,
delle persone e del mondo, che vede nelle norme un nuovo senso
di appartenenza rispettoso e partecipato.
Costruire un percorso di cittadinanza significa porre attenzione ai
linguaggi emotivi e affettivi che legano i bambini, significa dare
importanza ai gesti di rispetto e collaborazione e favorire la presa
di coscienza delle proprie radici culturali e dei valori che le accomunano per aprirsi poi al mondo circostante.
Il percorso partirà dall’ identità di ciascun bambino e si muove
idealmente verso gli altri e il mondo, e vede nei piccoli gesti di
ogni giorno la nascita dei cittadini di domani.
TEMPI E DURATA DEL PROGETTO
Il progetto si svolgerà dal mese di gennaio al mese di giugno con
il coinvolgimento dei bambini di tre, quattro e cinque anni.
DESCRIZIONE
Il gruppo dei bambini svolgerà un percorso alla scoperta del territorio partendo dalla famiglia come nucleo al centro della comunità , per proseguire con la scuola come luogo più ampio di relazioni
e di incontro per i bambini e le loro famiglie, arrivando poi alla
scoperta del territorio mediante l’incontro con il Sindaco, primo
cittadino della comunità.

ATTIVITÀ GRUPPO
La casa
Attraverso la lettura di libri si
racconta della prima comunità a
cui apparteniamo: la propria famiglia e la propria casa; i bambini vengono invitati a descriverla,
a raccontare chi la abita e a rappresentarla graficamente.
La scuola
Partendo dall’ amicizia, si accompagnano i bambini a riflettere su
quale sia il luogo dove loro hanno la possibilità di condividere esperienze e giochi con i propri amici e coetanei.
Stimolati alla conversazione in grande gruppo, i bimbi giungono alla
conclusione che la scuola è una grande casa che li accoglie, li protegge
e li stimola ad aprirsi agli altri.
Per dare loro concretamente l’idea di questo concetto, si farà realizzare la “ragnatela dell’amicizia”.

Il territorio
Dopo aver visto che la propria casa a la scuola sono luoghi nei quali si
sta bene, ai bambini viene chiesto di nominare altri luoghi, a loro familiari, dove vivono esperienze positive. Dalla conversazione emergono alcuni luoghi vicini sia alle loro case, sia alla scuola: le case dei parenti, il parco, il centro sportivo, l’oratorio…Dalla scuola si cercano di
ritrovare, con le loro “indicazioni”, i luoghi nominati. Ora è più facile
spiegare loro il concetto di paese. Ma chi si prende cura di Samarate?
Il nostro “Sindaco” e lavora in un posto chiamato “Comune”, e che è
possibile conoscerlo. (se l’emergenza Covid sarà passata si andrà direttamente in comune, altrimenti verrà il Sindaco direttamente a
scuola)
Le regole della cittadinanza
I bambini hanno iniziato
un’attività di conoscenza,
condivisione e interiorizzazione delle regole della convivenza a scuola, come elementi indispensabili per il
benessere di tutti. Esse sono
alla base della legalità e il loro rispetto permette di diventare cittadini adulti e responsabili.
Sono state individuate otto regole fondamentali da comprendere e
rispettare. Viene realizzato un cartellone collettivo che contiene le
immagini con queste regole e ogni bambino individualmente ha riflettuto e verbalizzato il significato che attribuisce ad ogni regola e lo ha
motivato al gruppo.

Progetto di IRC (Insegnamento di
Religione Cattolica)
“L’ARCA DI NOE’”
Il progetto della nostra Scuola d'ispirazione cattolica prende spunto
dal testo della Genesi, nella parte in cui si racconta della missione di
Noè, figura importante come esempio di ascolto, rispetto e amore,
dove si fa esplicito riferimento ai valori della religione cristiana.
Il punto di partenza per tracciare il progetto educativo-didattico di
una scuola sono i bambini che la frequentano e che portano al gruppo storie, conoscenze, bisogni ed è importante saperli ascoltare e
accogliere. I bambini che frequentano la nostra Scuola formano un
gruppo altamente eterogeneo per provenienza, età, caratteristiche
individuali. Questa diversità costituisce una risorsa che intendiamo valorizzare, cercando di favorire e alimentare quotidianamente un dialogo e uno scambio che permette ai bambini di conoscersi tra loro e farsi conoscere anche da noi insegnanti come figure adulte di riferimento. Pensiamo che
la Scuola abbia la funzione di sostenere la
storia, la memoria e le
caratteristiche di ciascuno. Per questo motivo ci interessa che la
piccola comunità scolastica in cui viviamo
sia costantemente un

luogo di incontro, conoscenza, condivisione, cooperazione, in cui ciascuno, adulto e bambino, si senta riconosciuto e valorizzato. Un luogo in cui le differenze che caratterizzano il gruppo possano essere
scoperte e diventare una risorsa.
Il progetto si articola in diversi “nuclei” di attività:
“SIAMO IN TANTI...
MA CI STIAMO!”
*
Ognuno di noi può trovare il
proprio posto “nell'Arca della Scuola”
*
L'Arca di Noè come posto sicuro
per vivere bene con sé stessi e gli altri
“...E CHI ALTRO PORTIAMO?”
*
Chi salvare sull'Arca d'importante per noi
*
La famiglia
“TUTTI A BORDO... SI PARTE!!!”
*
Sull'Arca tutti sono diversi, unici,
risorse e opportunità di crescita
“LE NOSTRE EMOZIONI”
*
L'Arca diventa un rifugio
sicuro per superare le difficoltà
e le piccole paure di ogni giorno
e per esprimere le proprie emozioni

Laboratorio creativo PICCOLI:
“MANI IN PASTA”
Insegnanti: Silvia Bagatella - Ewa Fabinska - Simona Maccagni - Barbara Schiavini

“Solo i bambini sanno quello che cercano.”
(Antoine de Saint-Exupéry)
I bambini hanno sempre tanta voglia di fare, sono curiosi, sempre
indaffarati e alla continua ricerca di nuove esperienze che permettano loro di mettersi alla prova e allo stesso tempo di scoprire e comprendere il mondo che li circonda. In questi ultimi mesi però hanno
dovuto necessariamente imparare a contenere questa loro naturale
inclinazione. Il laboratorio di quest’anno ha quindi come obiettivo
primario quello di permettergli di riscoprire le loro potenzialità, la
loro creatività e la voglia di mettersi continuamente in gioco e per
farlo cercheremo di vivere differenti e molteplici esperienze.
Prima di tutto il corpo sarà chiamato a vivere queste esperienze: le
nostre mani e i nostri piedi entreranno in contatto con materiali anche molto diversi, tutti i sensi si attiveranno per sperimentare e sperimentarsi in contesi nuovi, proveremo a cambiare il nostro abituale
punto di vista sulla realtà e soprattutto vivremo numerose sensazioni ed emozioni. Non mancheranno ovviamente anche i moneti di rielaborazione del vissuto durante i quali ogni bimbo potrà confrontarsi con i compagni e condividere le esperienze individuali per trasformarle in esperienze di gruppo. Sarà inoltre premura delle insegnanti
immortalare attraverso fotografie i momenti salienti di questo percorso che, come detto all’inizio, porterà i bambini ad essere più consapevoli di loro stessi e di conseguenza anche più accoglienti nei
confronti degli altri.

IL SE’ E L’ALTRO
Þ Conoscere se stessi: capacità, desideri,

emozioni e limiti.
Þ Scoprire l’altro ed entrare in relazione

con lui.

IL CORPO E IL MOVIMENTO
Þ Conoscere il proprio corpo.
Þ Sviluppare i cinque sensi.
Þ Ampliare le capacità motorie.

IMMAGINI, SUONI, COLORI
Þ Tradurre in linguaggio iconico il proprio

vissuto.
Þ Imparare ad utilizzare tecniche materiali

differenti.
I DISCORSI E LE PAROLE
Þ Comprendere e saper raccontare l’espe-

rienza vissuta.
Þ Sviluppare la capacità di ascolto, soprat-

tutto nei confronti degli altri.

LA CONOSCENZA DEL MONDO
Þ

Entrare in contatto diretto e personale
con ciò che ci circonda: utilizzare il corpo
per scoprire il mondo.

O

ie.

Laboratorio creativo
MEZZANI e GRANDI
“UN ARCOBALENO DI EMOZIONI”
Se chiediamo ad un bambino cosa sono le emozioni, ci guarderà e
forse non saprà rispondere, anche se durante la giornata ne sperimenterà e ne vivrà moltissime.
La Scuola dell’Infanzia è uno dei principali ambienti in cui il bambino costruisce la propria storia personale e sperimenta le relazioni con gli altri, proprio attraverso le emozioni e i primi sentimenti.
Riteniamo che per favorire uno sviluppo armonico sia necessario
un giusto equilibrio tra competenze emotive e i primi sentimenti.
E’ indispensabile aiutare il bambino ad osservare, imparare a conoscere il proprio stato d’animo e acquisire la capacità di
comunicare con linguaggi diversi. Con questo progetto vogliamo aiutare i bambini a dar voce e nome alle
proprie emozioni, per essere capaci di comprendere e
condividere anche quelle altrui. Pertanto intraprenderemo un percorso educativo che, partendo dalla lettura di alcuni libri, aiuterà il bambino a riconoscere, elaborare, esprimere emozioni, cercare di raccontarle, disegnarle, colorarle nelle varie attività con tecniche diverse e anche attraverso il gioco.

IL SE’ E L’ALTRO
Þ Prendere coscienza di se’
Þ Riconoscere stati d’animo e associarli ai propri
Þ Esprimere e comunicare sentimenti ed emozioni
Þ Riconoscere momenti e situazioni che suscitano emo-

zioni (rabbia, paura, felicita’, gioia, tristezza)
IL CORPO E IL MOVIMENTO
Þ Conoscere e riconoscere le forme espressive delle

emozioni
Þ Vivere pienamente la propria corporeità, percependo-

ne il potenziale comunicativo, espressivo ed emozionale
Þ Riconoscere i segnali e i ritmi del proprio corpo in

momenti che suscitano emozione
IMMAGINI, SUONI, COLORI
Þ Sperimentare diverse forme di espressione

artistica come riproduzione delle emozioni provate
Þ Associare le emozioni ai colori

I DISCORSI E LE PAROLE
Þ Riconoscere ed esprimere verbalmente le

emozioni
LA CONOSCENZA DEL MONDO
Þ Utilizzare il linguaggio simbolico per esprimere i

propri sentimenti ed emozioni
Þ Riconoscere momenti che suscitano emozioni
Þ Rielaborare episodi vissuti che hanno suscitato

emozione

Progetto di educazione psicomotoria
La crescita e la maturazione complessiva del bambino sono legate
anche
alle
esperienze
specifiche
del
movimento.
Muoversi, incontrare ostacoli, superare difficoltà, compiere in ogni
caso azioni semplici e poi via via sempre più complesse rappresenta una modalità che normalmente appartiene ad ogni bambino.
Il corpo diventa sempre più qualcosa di cui si è consapevoli, di cui
si riesce a controllare movimento e comportamenti: ciò è espressione delle intenzioni così come della personalità e della capacità di
collocarsi e mantenersi in relazione con gli altri e con l’ambiente
oltre che con sè stessi.
Sono inoltre una dimensione ideale per sperimentare il rapporto
con gli altri: nel gioco si apprendono le regole e le modalità del sociale.
L’educazione motoria nella nostra scuola, quest’anno sviluppata
dall’insegnante di sezione per MEZZANI e GRANDI, mentre dalle
insegnanti di laboratorio per i PICCOLI, vuole essere uno strumento che, attraverso il
gioco, l’utilizzo di
attrezzatura specifica e la musica,
aiuti il bambino
nella presa di coscienza del proprio
corpo, delle proprie
possibilità e capacità.

Quando le condizioni meteo saranno favorevoli, l’attività motoria
si svilupperà all’esterno, nel nostro giardino. In questo caso
saranno privilegiati giochi di movimento come corsa, percorsi
motori e giochi di gruppo. Quando si svolgerà all’interno, in
sezione, verranno invece effettuati attività legate alla
coordinazione anche attraverso attrezzi, come tappeto morbido,
scalette, cerchi ecc.
ROUTINE SPECIFICA:

Durante la lezione settimanale si manterrà una routine per creare
un clima rilassato e coinvolgente per i bambini.
Nello specifico questa la strutturazione di ogni incontro:
¨

Canto di apertura con gesti motori da imitare e acquisire,

¨

Gioco di gruppo da svolgere insieme (es. scatoline magiche,
sacco pieno/sacco vuoto, ecc)

¨

Attività diversificata ad ogni incontro con un obiettivo
specifico da raggiungere anche attraverso l’ausilio di attrezzi,

¨

Canto di conclusione

Anno scolastico 2020/2021

Gio 03/09

Inizio della scuola

Dom 01/11

Chiusura scuola Ognissanti

Lun e Mar 7 e 8/12

Chiusura scuola
Immacolata Concezione

Mer 23/12 > Mer 06/01

Vacanze Natalizie

Ven

Chiusura scuola Venerdì grasso

19/02

Gio 01/04 > Mar 06/04

Vacanze Pasquali

Dom

25/04

Festa della Liberazione

Sab

1/05

Festa dei Lavoratori

Mer

02/06

Festa della Repubblica

Mer

30/06

Chiusura della scuola

Sezione FARFALLE

Sezione PESCI

Sezione STELLE

Sezione FIORI

Il Fondatore dell’Istituto “Maria Consolatrice”, Padre Arsenio da
Trigolo, beatificato il 7 ottobre 2017, ci ricorda che “Nessuno

può dire quanto grande e preziosa
cosa sia il saper educare
bene. Al Cuor di Gesù certo non vi
ha cosa più cara, perché chi darà
buona educazione continua
nientemeno che l’opera della
Redenzione che il Divino
Redentore venne ad incominciare.
I buoni educatori sono tanti suoi cooperatori.”
(Suore

©

di Maria SS. Consolatrice, Dagli Scritti di Padre Arsenio )

St ampato nel mese di
Sett embre 2020

