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L’inizio di un nuovo anno scolastico è il momento per ricevere e accogliere i 

nuovi ospiti, un tempo in cui entrano nella scuola bambini, genitori e vissuti 

diversi. 

Il passo fondamentale perché l’esperienza sia autentica ed efficace è assumere 

atteggiamenti di apertura e accettazione delle diversità per stabilire relazioni 

efficaci ed autentiche. 

Per far questo serve sinergia e collaborazione fattiva tra insegnanti e genitori 

per rendere il più possibile serena e significativa la partecipazione dei bambini 

alla vita scolastica. 

Nel percorso scolastico siamo chiamati ad aiutare i bambini a crescere in modo 

emotivamente equilibrato, a raggiungere un benessere emotivo che fornisce 

chiari punti di riferimento e modalità adeguate di comportamento. 

Le Nuove Indicazioni Nazionali affermano “I bambini sono alla ricerca di legami 

affettivi e di punti di riferimento, di conferme e di serenità, e al contempo, di 

nuovi stimoli emotivi, sociali, culturali, di ritualità. Ripetizioni, narrazioni, 

scoperte...” 

Quando si crea un rapporto educativo autentico il sentimento che ne deriva è di 

benessere, libertà, fluidità, armonia. Non c’è educazione senza relazione e una 

buona educazione si fonda su una buona relazione. Dove “buona” sta per: 

significativa, consapevole, serena. 

La scuola dell’infanzia si assume il compito di far uscire il bambino dalla 

irrealistica percezione di essere al centro del mondo aiutandolo ad affrontare la 

dimensione del vivere sociale (imparare le regole che sono 

indispensabili per il vivere insieme) e la dimensione emotiva 

(non scoraggiarsi, avere fiducia in sé, fare da sé…).  

Per questo anno scolastico abbiamo scelto un personaggio 

guida, il GUFETTO TOBIA , che ci accompagnerà a fare tante 

nuove ed interessanti scoperte….nella scuola, nell’ambiente che 

ci circonda… scoperte su se stesso e sugli altri…  

Durante questo progetto si inseriranno anche le comuni 

tematiche  come stagioni, colori, forme e feste varie. Con le  
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stagioni abbiamo in programma qualche passeggiata nel bosco ( perché Gufetto 

Tobia abita lì…) alla scoperta appunto delle caratteristiche delle stagioni. 

 

La scuola dell’infanzia infatti ha 4 grandi obiettivi da seguire: 

• maturazione della propria identità 

• conquista dell’autonomia 

• sviluppo delle competenze 

• educazione alla cittadinanza. 

 

E questi obiettivi vengono perseguiti attraverso i campi di esperienza: 

• I discorsi e le parole: Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e 

precisa il proprio lessico; sperimenta rime e filastrocche; ascolta e 

comprende narrazioni, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi; sa 

esprimere e comunicare agli altri emozioni e sentimenti attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative; scopre 

la presenza di lingue diverse. 

• Il sé e l’altro: Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, 

percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo 

sempre più adeguato; gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri; si 

muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono 

familiari. 

• Linguaggi, creatività, espressione: il bambino esplora e utilizza 

materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; comunica, esprime 

emozioni, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 

consente. 

• Il corpo e il movimento: il bambino vive pienamente la propria 

corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura 

condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della 

giornata a scuola. 

• La conoscenza del mondo: il bambino raggruppa e ordina oggetti e 

materiali secondo criteri diversi; osserva con attenzione i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

 

 

 

Siamo pronti per questo nuovo viaggio  

di scoperte insieme ai bambini! 
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Il percorso che seguiremo sarà articolato in 3 unità: 

1° Unità di apprendimento 

“ALLA SCOPERTA DELLA NOSTRA SCUOLA”  
Settembre-novembre                                                                  

  per scoprire nuovi ambienti, le loro regole, e le persone che qui arrivano e si 

incontrano. 

 

2°  Unità di apprendimento  

 “ALLA SCOPERTA DI ME STESSO” 

Dicembre- febbraio 

per scoprire me stesso, chi ero, chi sono, i 5 sensi , le mie espressioni. 
 

 

3°  Unità di apprendimento 

“ALLA SCOPERTA DEGLI ALTRI”  

Marzo- fine anno 

per  scoprire che fare amicizia , collaborare, divertirsi , 

festeggiare insieme è bello! 

 

 

In parallelo alle Unità di Apprendimento cammineranno: 

• PROGETTO RELIGIOSO: “La bellezza dell’abbraccio ” 

• PROGETTO  INTEGRAZIONE “ Tutti diversi, tutti amici ” 

• PROGETTO LETTURA: “Io leggo perché” 

• PROGETTO ATTIVITA’ MOTORIA: “  ” 

• PROGETTO MUSICOTERAPIA:  

-A caccia dell’orso (bambini piccoli) 

-Tutti a tempo (bambini medi) 

-Un arcobaleno di suoni (bambini grandi) 

 

 

Durante l’anno verranno attivati i seguenti laboratori: 

 

• ALLA SCOPERTA DEL CORPO 

Il laboratorio è dedicato ai bambini medi e grandi ed è seguito dall’ 

insegnante Ombretta. Viene attivato in alcuni periodi dell’anno e vuole 

essere per i bambini una attività  che lo porterà a riconoscere il proprio 

corpo, le sue diverse parti e  a rappresentare il corpo fermo e in 

movimento; e a interagire con gli altri nei giochi di movimento e nella 

comunicazione espressiva. 
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• ESPRESSIVO-CREATIVO 

Il laboratorio è dedicato ai bambini medi e grandi e viene attivato in 

sezione con la propria insegnante durante occasioni particolari e feste/ 

ricorrenze  

Con questo laboratorio i bambini osserveranno, 

scopriranno e sperimenteranno tante tecniche 

diverse e tanti materiali  per colorare e per 

creare.  

 

• TIME ENGLISH  

Il laboratorio è dedicato ai bambini medi e grandi ed è seguito dalle 

insegnanti Ombretta per i medi e Paola per i grandi. 

L’obiettivo principale del laboratorio è che i bambini possano 

“familiarizzare” con l’inglese in maniera ludica e divertente, ricevendo un 

imprinting positivo: i suoni della nuova lingua dovrebbero rappresentare 

per loro qualcosa con cui giocare, un nuovo codice da 

scoprire.  

Gli incontri saranno strutturati con attività di 

ascolto di termini e brevi dialoghi nella nuova 

lingua, con  giochi, canti , balli e filastrocche. 

 

 

• CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA 

Progetto dedicato ai bambini grandi in collaborazione con la Scuola 

Primaria per rendere più graduale e facile il passaggio. I bambini avranno 

la possibilità di visitare la Scuola Primaria, di conoscere le insegnanti e di 

fare delle attività con i bambini che attualmente sono in classe prima. 

 

• GENITORI 

Momenti di condivisione, di formazione, di conoscenza promossi dalla 

Scuola in collaborazione con i genitori.   

 

 


