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AMICIZIA E’ 

 



“ La scuola è un concentrato si esperienze, una grande avventura 

che può essere vissuta come se fosse un viaggio, 

un libro da scrivere insieme, 

un sogno da colorare..” 

G. Zavalloni 

 

 

 

La nostra programmazione educativa-didattica, in continuità con il percorso fatto lo 

scorso anno scolastico, vuole essere lo strumento per accompagnare il bambino alla 

conoscenza di sé e degli altri. 

Il periodo particolare che stiamo vivendo ha portato noi insegnanti anche ad una 

attenta riflessione sui ritmi frenetici che la società ci impone e che spesso ritroviamo 

anche nella scuola, che non rispetta i tempi di apprendimento dei bambini 

costringendoli a “correre” per raggiungere obiettivi. Lasciare a ciascun bambino il 

proprio tempo per apprendere può sembrare tempo perso, invece è il modo più idoneo 

per favorire i processi di apprendimento e di crescita di tutti. 

I bambini di oggi non solo vengono sottoposti a ritmi frenetici ma anche all’eccesso di 

stimoli. Molti di loro dopo la scuola hanno molteplici attività che richiedono impegno e 

che soprattutto sottraggono loro una tra le cose più importanti della vita IL TEMPO! 

Attività sportive, nuoto, danza, scuola di musica, scuola di inglese, feste di compleanno 

con animatori perché non sia mai che i bambini si annoino! 

Occorre invece recuperare il “perder tempo”!... 

A giocare… perché il gioco educa alla convivenza. 

A camminare…perché camminare ti invita a guardarti attorno. 

Ad ascoltare…per parlare insieme per ascoltarci. 

Per tale motivo quest’anno scolastico noi insegnanti ci siamo lasciate ispirare dalla 

“pedagogia della lumaca” di G. Zavalloni che ha voluta ridare il senso del cammino, degli 

incontri, degli imprevisti, delle relazioni.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A scuola è necessario quindi bandire la fretta, i bambini devo avere la possibilità di 

crescere nel rispetto dei loro ritmi, dei loro tempi di apprendimento. Ogni bambino 

verrà visto come soggetto unico, come individuo nel rispetto delle diversità, nella 

scoperta dei suoi talenti. 



Applicare la pedagogia della lumaca nella nostra scuola significa: 

 Rispettare i tempi di ognuno 

 Riscoprire il tempo della natura 

 Fermarsi ad ascoltare suoni e rumori della natura 

 Osservare e rispettare la natura con i suoi cambiamenti 

 Fare con le proprie mani 

 

Per riuscire nel nostro intento noi insegnanti abbiamo scelto di avere come sfondo 

integratore che accompagnerà i bambini un libro: 

 “Il leone e l’uccellino” di Marianne Dubuc, che si addice all’obiettivo della 

progettazione ossia riscoprire la lentezza. 

E’ una storia che parla di accoglienza spontanea e naturale, il tempo delle stagioni, il 

tempo lento, il richiamo alla gentilezza, all’amicizia, alla pace, ai gesti caldi. 

Può essere azzardato l’accostamento dei personaggi, ma mano che si legge la storia è 

palese l’affetto e la sintonia che nasce tra i due protagonisti.  

Un messaggio che va oltre la superficialità nell’asserire che l’amicizia può nascere tra 

diversi. L’affetto non guarda in faccia all’apparenza, gli opposti chiamati in causa in 

questa storia, ne sono simbolo e testimonianza, c’è una sintonia di spirito dalla quale 

non si può prescindere, il leone e l’uccellino sono legati da un filo la cui traccia si 

manifesta in ogni pagina del libro. 

La storia si svolge nell’arco di un anno ecco il tempo lungo, l’attesa, le ore, i giorni i 

mesi. Dobbiamo abituarci ad aspettare, ad attendere con pazienza. 

Nella storia ci sono passaggi emotivi che passano dalla cura dell’altro, al rispetto, alla 

liberta, sentimenti che aiuteranno i bambini a capire che la vera amicizia dura per 

sempre anche se si è lontani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La programmazione avrà come 

FINALITA’ 

 

Conquistare la propria autonomia  

 Tempo della routine: recuperare con calma i tempi della vita quotidiana nella 

scuola 
 Tempo del gioco: imparare ad organizzarsi, realizzare le proprie attività senza 

scoraggiarsi 

 

Sviluppare la propria identità 

 Tempo di conoscersi: imparare a conoscere le proprie capacità, le proprie 

attitudini 
 Tempo del raccontare: farsi conoscere pe come siamo 

 

Acquisire le competenze 

 Tempo per apprendere  

 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza 

 Tempo della relazione: scoprire gli altri, le regole, il dialogo, il rispetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA 

 

Le strategie metodologiche si baseranno sulla valorizzazione delle potenzialità di tutti 

i bambini e le bambine, all’ascolto, alla valorizzazione del gioco quale mezzo privilegiato 

per l’attivazione e lo sviluppo cognitivo, creativo e soprattutto attivo. 

 

 

1. Perdere tempo ad ascoltare Vogliamo insegnare imparando ad ascoltare e 

raccogliendo la cultura e le emozioni di ogni bambino  

2. Perdere tempo a parlare insieme Vogliamo parlare con i bambini e non solo dei 

bambini senza preoccuparci di tagliare il tempo per essere più produttivi  

3. Perdere tempo nel rispetto di tutti La vita di gruppo e la conoscenza reciproca 

nascono dall’ascolto e dal rispetto dei tempi e dei ritmi di ognuno   

4. Perdere tempo per darsi tempo Ci piace seguire sentieri inesplorati per 

scoprire e apprezzare le piccole cose   

5. Perdere tempo per condividere le scelte È importante organizzare a scuola, 

insieme ai bambini, zone di libertà dove tutti possono sentire la responsabilità 

di ciò che hanno scelto  

6. Perdere tempo per giocare Il gioco libero permette ai bambini di esprimersi, di 

condividere le regole, di capire il mondo, di entrare in rapporto con gli altri   

7. Perdere tempo a camminare Passeggiare insieme ai bambini, muoversi a piedi, 

andare al ritmo dei nostri passi, aiuta a conoscerci di più e a vivere meglio in un 

territorio   

8. Perdere tempo per crescere Per prepararci al nostro futuro è necessario tutto 

il tempo e lo spazio al nostro PRESENTE   

9. Perdere tempo per guadagnare tempo Rallentare perché la velocità s’impara 

nella lentezza   

 

 

 

 



ATTIVITA’ 

  

Verranno privilegiate le seguenti attività: 

 Ascolto 

 Narrazione 

 Fare 

 Comunicazione 

 Verbalizzazione di esperienze 

 Letture di racconti 

 Condivisione 

 Esperimenti 

 Manipolazione 

 Pittura 

 Canti e filastrocche 

 Attività motoria 

 Drammatizzazioni 

 

 

 

TEMPI 

 

Il progetto si svolgerà per tutto l’anno scolastico 2020/21 

 

 

SOGGETTI COINVOLTI 

 

 Tutti i bambine delle sezione dei ricci, passerotti, volpi, gattini e bruchetti 

 Tutti i docenti titolari di sezione 

 Le insegnanti di sostegno 

 L’insegnante di attività motoria 

 

 

 

 



VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 Osservazione sistematica in itinere 

 Interesse dei bambini durante le attività 

 Coinvolgimento dei bambini durante le attività 

 Partecipazione attività durante le attività 

 

DOCUMENTAZIONE 

 

 Ogni settimana in entrata sarà esposto un cartellone con le attività svolte 

durante la settimana 

 Raccolte degli elaborati dei bambini 

 

 

Le insegnanti organizzeranno le attività didattiche rivolte a tutti i bambini tramite 

Unità di Apprendimento, rispettando i bisogni di tutti. 

UDA: ACCOGLIENZA 

UDA 1: AMICIZIA A CLORI 

UDA 2: COME FAREI SENZA DI TE 

UDA3: INSIEME A TE STO BENE 

UDA 4: UN AMICO E’ PER SEMPRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I NOSTRI  

LABORATORI 

 

 

 



La proposta educativa didattica è laboratoriale. 

I laboratori nella scuola dell’infanzia rappresentano uno 

strumento utile per far riflettere i bambini e le bambine su 

quello che stanno facendo. 

Nel laboratorio è possibile curiosare, provare e riprovare, 

concentrarsi, esplorare, agire con calma, cercare delle soluzioni. 

Il laboratorio aiuta i bambini a crescere lasciando il tempo di 

crescere. 

E’ il fare con il piacere di fare. 

Il laboratorio rispetta i tempi dei bambini, il bisogno di 

“lentezza”. I bambini e le bambine debbono avere il loro tempo 

per poter interagire, per potere agire, per poter guardare, per 

poter prendere delle decisioni. 

Tutto questo i bambini e le bambine lo potranno vivere nei nostri 

laboratori che una volta alla settimana le insegnanti proporranno 

affrontati i vari ambiti del sapere. 

I nostri laboratori: 

 Linguistico 

 Logico-matematico 

 Creativo 

 Musicale 

 

 



LABORATORIO 
 

LINGUISTICO 
 

 

 

 

 

“Leggimi subito, leggimi forte, dimmi ogni nome che apre le porte…” 

 

 

 

 

 



 

DESTINATARI: tutti i bambini della scuola 3/4/5 anni 

 

MOTIVAZIONE: il laboratorio linguistico nasce dalla necessità 

di offrire la possibilità di consolidare, potenziare ed ampliare il 

bagaglio di conoscenze ed abilità pregresse per giungere ad una 

più sicura padronanza del codice linguistico.  

La lingua, in tutte le sue funzioni e forme, è uno strumento 

essenziale per comunicare e conoscere, per rendere chiaro il 

proprio pensiero, per esprimersi in modo personale. Pertanto la 

scuola dell’infanzia è uno degli ambienti privilegiati in cui si 

devono dare gli strumenti per sviluppare un linguaggio sempre 

più competente, l’orientamento sarà volto a promuovere la 

maturazione di esso e il collegamento tra le diverse funzioni del 

linguaggio: ascolto, comunicazione e pensiero. 

 

FINALITA’: attraverso attività e giochi finalizzati si aiuteranno 

i bambini a sviluppare: la capacità di ascolto, l’arricchimento del 

lessico e la capacità di descrizione, passaggi essenziali per 

l’acquisizione di un linguaggio verbale che permetterà di favorire 

la capacità di interazione sociale progettando, elaborando e 

condividendo conoscenze. 

 

 

 

 



LABORATORIO 
 

LOGICO 

MATEMATICO 
 

 

 

 

 

 

“La matematica è la musica della ragione. Fare matematica significa 

impegnarsi in un atto di scoperta e ipotesi, di intuizione e ispirazione”  

 

P. lockhart 

 

 



 

 

DESTINATARI: tutti i bambini della scuola 3/4/5 anni 

 

MOTIVAZIONE: il progetto nasce dal desiderio di 

accompagnare i bambini di tre, quattro e cinque anni alla 

scoperta dello spazi, della logica e dei numeri. I bambini 

esplorano continuamente la realtà e imparano a riflettere sulle 

proprie esperienze descrivendole, rappresentandole, 

riorganizzandole con diversi criteri. 

 Le attività di logica nella scuola dell’infanzia hanno una 

connotazione molte particolare, infatti, oltre a nascere dalle 

esperienze che i bambini svolgono quotidianamente, vanno 

potenziate in laboratori specifici, dove devono essere messi a 

disposizione tutti gli strumenti per far sì che, i bambini, 

diventino sempre più competenti e in grado di potenziare 

l’intelligenza matematica che in questa età ha bisogno di 

riferimenti tangibili e concreti. 

Questo laboratorio prevede un percorso di attività organizzate 

di conoscenza e scoperta dove i bambini sperimentando imparano 

a confrontare, a ordinare a formulare ipotesi, a verificare e ad 

intervenire consapevolmente sulla realtà che lo circonda. 

Tutte le proposte e le attività rispetteranno i tempi e i ritmi di 

ciascuno e manterranno il carattere di gradualità. 

 

 



FINALITA’: permettere ai bambini di esplorare e conoscere la 

realtà partendo da esperienze concrete e oggettive, in cui siano 

loro i protagonisti dell’azione e dell’esperienza. 

Organizzare le esperienze attraverso azioni consapevoli quali 

imparare a confrontare, a ordinare, a formulare ipotesi, a 

raggruppare, a orientarsi. A intervenire consapevolmente sulla 

realtà che li circonda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LABORATORIO 

CREATIVO 

 
 

 

“Un bambino creativo è un bambino felice” 

B. Munari 

 

 

 

 

 



DESTINATARI: tutti i bambini della scuola 3/4/5 anni 

 

MOTIVAZIONE: 

 il laboratorio creativo vuole sollecitare curiosità e interesse per 

il linguaggio creativo e dare a tutti i bambini un’ occasione per 

sperimentare e manipolare materiali diversi creando un prodotto 

servendosi delle proprie abilità. 

 Vuole essere un’esperienza per conoscere tecniche e artisti che 

hanno segnato la nostra storia. 

Il bambino che disegna, dipinge e modella restituisce la propria 

individualità nell’opera realizzata. La soddisfazione di esprimersi 

artisticamente gli permette di sperimentare sensazioni di 

autostima e fiducia. 

 

FINALITA’: 

 il laboratorio creativo mira a stimolare i bambini a scoprire e 

imparare a utilizzare diverse tecniche e modalità espressive di 

tipo artistico creativo. 

 

 



LABORATORIO 

MUSICALE 

 

 
“Musica: ci hai insegnato a vedere con l’orecchio e a udire con il 

cuore” 

 

Kahlil Gibran 

 



DESTINATARI: tutti i bambini della scuola 3/4/5 anni 

 

MOTIVAZIONE: il laboratorio di musica nasce dall’idea che la 

musica è importane per favorisce il coordinamento motorio, 

l’attenzione, il ragionamento logico, la memoria. 

L’età prescolare è la migliore per avvicinare i bambini alla 

musica, è stato provato che in questo particolare momento della 

vita le potenziali uditive sono massime, ogni linguaggio quindi, 

compreso quello musicale, viene appreso con estrema facilità. 

Ogni brano/musica divento lo spunto per ascoltare, improvvisare, 

interpretare, per poi trasformare il tutto dove suoni, musica, 

movimento, parola e immagine interagiscono tra loro. 

 

FINALITA’: il laboratorio vuole portare favorire nei bambini il 

coordinamento motorio, la concentrazione, la memoria, 

l’espressione di sé e il pensiero creativo. 

Inoltre vuole stimolare la socializzazione e la comunicazione 

proponendo giochi di gruppo e si utilizzerà la musica come canale 

comunicativo per favorire l’aggregazione. 

 

 

 

 

 



IL MIO  

AMICO GESU’ 

 
   

PROGRAMMAZIONE 

 DI  

RELIGIONE 
 

 

 



 

L’insegnamento della religione cattolica nella nostra scuola dell’infanzia ha come 

finalità di promuovere la maturazione dell’identità nella dimensione religiosa 

valorizzando le esperienze personali. In questo modo i bambini acquisiscono i primi 

strumenti necessari a cogliere i segni della vita cristiana, ad intuire i significati, in 

tale modo si offre la possibilità di scoprire la propria dimensione religiosa partendo 

dalla loro quotidianità. 

Nella nostra scuola l’insegnamento della religione si porsi in continuita’ con il piano di 

lavoro dell’anno, è parte integrante della programmazione didattica e concorre al 

raggiungimento delle finalità educative della scuola dell’infanzia che intende formare 

la personalità del bambini nella sua totalità.  

Tale insegnamento mira anche a rafforzare la socializzazione e il rispetto attraverso 

un comportamento solidale, cooperativo e responsabile. 

La programmazione di religione verte su alcuni punti fondamentali: lo stare insieme 

agli altri, l’amicizia, il rispetto reciproco, il perdono, gli insegnamenti di Gesu’, il 

rispetto della natura, le feste di Natale e Pasqua. 

L’ambiente di apprendimento nel quale il bambino cresce è caratterizzato da: 

 Lo spazio accogliente, che parla dei bambini 

 Il tempo disteso, nel quale è possibile esplorare, dialogare, osservare 

L’educazione religiosa si inserisce così nel percorso evolutivo e naturale della crescita  

promosso e perseguito nella scuola dell’infanzia. 

Il percorso educativo religioso rispetterà la capacità di comprensione, d’interesse e di 

coinvolgimento emotivo dei bambini di 3,4, 5 anni con gli obiettivi di: 

 Favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana; 

 Rispettare i ritmi dell’età evolutiva; 

 Promuovere e rispettare l’identità di ciascun bambino, prendendo atto anche 

delle differenze nella dimensione religiosa; 

 Favorire la collaborazione tra scuola e famiglia. 

 

 

 

 

 



Il progetto annuale e le unità didattiche che verranno sviluppate terranno conto dei 

traguardi IRC e degli obiettivi dell’insegnamento della religione cattolica relativa ai 

diversi campi di esperienza che sono: 

Il sé e l’altro 

 Scoprire nel Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che 

Dio è Padre di ogni persona e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unite 

nel suo nome, per iniziare a maturare un positivo senso di sé e sperimentare 

relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni 

culturali e religiose. 

Il corpo e il movimento 

 Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per 

cominciare a manifestare anche in questo modo la propria interiorità, 

l’immaginazione e le emozioni. 

Linguaggi, creatività, espressione 

 Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e 

della vita cristiana (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per 

poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 

I discorsi e le parole 

 Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando sempli racconti biblici, 

ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una 

comunicazione significativa anche in ambiti religiosi. 

La conoscenza del mondo 

 Osserva con meraviglia ed esplora 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. 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA E ATTIVITA’ 

 

Al fine di favorire l’acquisizione dei valori religiosi, la scelta delle attività educative 

assume come base di partenza le esigenze, gli interessi e le esperienze che i bambini 

vivono in prima persona in famiglia, a scuola e nell’ambiente sociale. 

Adottando il criterio della gradualità pedagogica, del tempo disteso nel rispetto dei 

ritmi di sviluppo e di apprendimento di ciascun bambino, vengono predilegiate attività 

di: 

 Ascolto e comunicazione verbale (racconti, immagini) 

 Utilizzo di schede 

 Conversazioni e riflessioni guidate 

 Attività ludiche, giochi finalizzati per far scoprire i concetti di fratellanza, 

amicizia 

 Attività espressive, canti e piccole drammatizzazioni 

 Attività grafico pittoriche 

Le varie attività verranno organizzate nel rispetto dell’età e delle capacità dei 

bambini. 

 

 

VERIFICA 

 

Le modalità di verifica avvengono attraverso: 

 L’osservazione sistematica del materiale prodotto dal bambino 

 L’interesse e la partecipazione alle attività 

 La comprensione dei contenuti proposti 

 L’atteggiamento verso gli amici 

 

 

 

 



ATTIVITA’ 

MOTORIA 
 

In collaborazione con la Cooperativa A.D.S. 1,2,3,PALLA! 

 

                 

 

 

 



ATTIVITA’ MOTORIA  

Età: 3-4-5 anni 

OBIETTIVI: imparare a conoscere il proprio corpo e a percepirlo nello spazio; 

incrementare lo sviluppo psico-motorio e sollecitare gli schemi motori di base quali; 

socializzare.  

MEZZI: attraverso giochi e percorsi ludico-motori il bambino impara a controllare i 

movimenti e a comprenderne le conseguenze. Con l’utilizzo di attrezzi di gioco 

(cerchi, palloni, ponte, materassini, ostacoli, mattoncini,..) il bambino impara ad 

attivare i riflessi e a essere sempre pronto ad affrontare la situazione (es. la palla che 

scappa via o provare ad afferrarla). Occasionalmente il bambino viene lasciato libero 

di interagire con l’attrezzo di gioco incrementando la creatività e la fantasia. I 

percorsi ludico-motori sono studiati per creare situazioni sempre diverse da 

affrontare (es. passare sotto il ponte e successivamente alzarmi e correre a superare 

un altro ostacolo). Attraverso gli attrezzi di gioco il bambino impara a discriminare le 

informazioni provenienti dall’esterno: discriminazione visiva, uditiva e tattile (se la 

palla è più grande o più piccola dovrò fare più o meno fatica a lanciarla o ad 

afferrarla, nel cerchio piccolo posso metterci un solo piede mentre in quello più 

grande posso mettercene due…). Il gioco motorio non è competitivo e il bambino lo 

percepirà solo come divertimento pertanto sarà più stimolato ad eseguirlo 

correttamente perché non è sopraffatto dallo “stress” di dover vincere. Si alternano 

giochi nei quali l’impegno è singolo per ogni bambino e giochi nei quali dovrà 

collaborare con i compagni per una buona riuscita del gesto motorio 

(socializzazione). Attraverso superfici differenti (pavimento duro, materasso, panca, 

mattoncini) il bambino utilizzerà i sensori vestibolari (sensori dell’equilibrio) per 

adattare il proprio corpo e reagire in maniera adeguata alle variazioni. 

 

FINALITA’: attivare le capacità di equilibrio (mantenere tutto il corpo in condizioni di 

equilibrio e ripristinarne le condizioni dopo ampi spostamenti) e di reazione (iniziare 

a eseguire rapidamente, in risposta a un segnale, azioni motorie adeguate allo scopo 

e in breve tempo). Essere in grado di eseguire gli schemi motori di base quali 

camminare, correre, superare/scavalcare, saltare, atterrare, afferrare, lanciare, 

colpire, strisciare, gattonare, rotolare, arrampicarsi, attaccare, difendere.  

 


