
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

     

 

« Aiutami a fare da solo..»
Maria Montessori

PROGETTAZIONE CURRICULARE 2019-20



 
 

 L’Ipotesi Progettuale 
 

 Nell’anno scolastico 2019-20 abbiamo 179 bambini suddivisi in sette sezioni.  

All’interno della struttura scolastica abbiamo tre spazi adibiti a laboratori un salone e ampi corridoi che vengono di 
volta in volta utilizzati per le varie progettualità. All’esterno abbiamo un parco attrezzato recentemente ri-qualificato 
dalla comunità scolastica.  

Incontrerete a scuola: 

La coordinatrice: Albano Silvia 

Il Responsabile pedagogico: Valerio Ghilardi 

Le insegnanti:  

Arianna Ferranti ( bucaneve) 

Stefania Finazzi ( amarilli) 

Daniela Baitelli ( papaveri) 

Mara Aldolfredi (girasoli) 

Michela Scarabelli (margherite) 

Patrizia Guglielmetti ( Primule) 

Silmona Belotti ( viole) 

Graziella Belometti. 

Assistenti educatrici: 

Carolina Assoni 

Michela Mazza 

Laura Sirani 

Volontaria: 

Ismenia Lorenzi 

Ausiliarie: 

Martina Gasparini 

Maria Grazia Macetti 

Manuela Nocenti. 

Genitori, nonne, nonni, zii…..tutti coloro che vorranno far parte della nostra scuola! 

 

 



 
 
 

Il documento normativo alla base del nostro agire sono le “indicazioni Nazionali del 2012” successivamente 
confermate nel 2018.  

Di seguito elenchiamo le finalità e gli obiettivi per i diversi campi di esperienza su cui la scuola dell’infanzia 
ha il compito di lavorare.  

“Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e 
creano occasioni di apprendimento per favorire ciò che i bambini vanno scoprendo.  

L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino opportunamente 
guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di esperienza offre un insieme di 
oggetti, situazioni, immagini e linguaggi riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di avocare, 
stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri.  

Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo delle competenze suggeriscono all’insegnante 
orientamenti attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze 
volte a promuovere la competenza che a questa età va intesa in modo globale e unitario. (dal documento 
ufficiale nuove indicazioni curricolari nazionali Settembre 2012)”  

 

 

 

 

 

Indicazioni Nazionali: legge dello stato dal 2012
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La scuola dell’infanzia è organizzata per CAMPI DI ESPERIENZA

ESPERIENZA: Conoscenza diretta, personalmente acquisita attraverso i sensi, l’osservazione, l’uso o
la pratica, la rielaborazione di una determinata sfera della realtà:

I discorsi 
e le parole

La conoscenza 
del mondo Il sé e l’altro Il corpo e il 

movimento
Immagini, suoni, 

colori
Dai CAMPI DI ESPERIENZA della scuola dell’infanzia alle AREE DISCIPLINARI della scuola primaria

Area 
linguistica

Area 
matematica 
scientifico 
tecnologica

Area storico 
geografico 
relazionale

Area espressiva 
e di attività 

fisica

Area artistico 
creativa



 
 
IDEA DI BAMBINO 

Il bambino per noi è: 

o Potenzialmente capace… 
o Potenzialmente competente… 

e che competente e capace lo diventa di fatto in base alle stimolazioni e alle opportunità che il contesto è in grado di 
offrire! 

Per noi il bambino non è un vaso da riempire. 

 

 

L’apprendimento è un processo di natura sociale, cooperativa in cui emozioni e motivazioni giocano un ruolo 
fondamentale 

L’apprendimento funziona bene quando i bambini esplorano, ragionano, progettano e si divertono 

La scuola dell’infanzia “Ci vuole un Fiore” vuole essere la casa che aiuta i bambini a “diventare grandi” e persegue 
un’idea di apprendimento “divertente”. Secondo Mario Lodi la felicità dei bambini dovrebbe essere il primo obiettivo 
che un collegio dei docenti si pone quando si incontra.  

IDEA D’INSENGNANTE 

L’azione delle insegnanti è prevalentemente di regia. Predispongono ambienti e situazioni finalizzate a sostenere la 
curiosità e l’esplorazione dei bambini.  

“Un insegnante è il regista, qualche volta lo sceneggiatore, il sipario o il fondale, che sia dolce, arrabbiato, che sia 
l’elettricista, quello che dispensa i colori, che sia persino il pubblico che guarda, che a volte batte le mani, che a volte 
resta muto, emozionato; che a volte giudica con scetticismo, altre ti applaude con entusiasmo”.  

(Loris Malaguzzi) 

 

 



 
 
LO SPAZIO COME TERZO EDUCATORE 

Considerare il bambino soggetto con la capacità di costruire da solo il proprio bagaglio di conoscenze ti porta a ri-
considerare gli spazi della sezione nella convinzione che la qualità degli spazi vada di pari passo con la qualità 
dell’apprendimento.  

Loris Malaguzzi, fondatore di Reggio Children, ha definito lo spazio come “terzo educatore”, insieme a educatrici e 
genitori.  

Il compito della scuola, in collaborazione con la famiglia, ѐ di aiutare il bambino a esprimere tutte le sue potenzialità e 
far emergere la creatività. Il piccolo non apprende in conformità a quello che gli viene insegnato, ma mediante l’impiego 
delle risorse cognitive di cui ѐ dotato. Di conseguenza, l’ambiente deve essere piacevole, amabile, curato e ricco di 
materiali che stimolino i bambini a lavorare con piacere e a collaborare con i coetanei. (L. Malaguzzi) 

LABORATORIO DEI MATERIALI DE-STRUTTURATI. 

 

Sono materiali poveri che sono giunti al termine del loro ciclo produttivo, naturali o di scaro industriale. 

Li consideriamo intelligenti perché: 

o suggeriscono e favoriscono pensieri e azioni. 
o Invitano ad utilizzi personali, permettendo a tutti coloro che li adoperano, di trovare risposta a bisogni  specifici 

e differenti relativi all’età, agli interessi e alle competenze.. 
o rendono i soggetti che li utilizzano dei veri e propri progettisti di strutture, spazi e ambientazioni 
o non hanno un uso definito  
o possono essere spostati  
o combinati, trasformati a piacere  
o “sciolti”, “slegati” e “liberi”.  
o permettono progettazioni e ri-progettazioni 

 

Sviluppano confronto e cooperazione: quello che uno fa viene completato da quello che fa un altro o a differire da quello 
che fa un altro non indicano modi “giusti” o “sbagliati” ma “possibili” o “impossibili”..  

Confrontarsi su diverse prospettive porta a fare nuove scoperte, a cambiare i propri punti di vista, a non essere 
attaccati alle proprie idee, ad assumere un pensiero divergente. 

 

 



 
 
IL LABORATORIO SCIENTIFICO 

 

"Guarda…Nella pigna ci sono le gallerie e i passaggi                        
segreti! … e dentro passa anche la luce!" 

 

 

Lo spazio naturalistico in sezione fa sì che le domande dei bambini possano evolvere in percorsi di ricerca imprevisti, 
imprevedibili, ma straordinariamente affascinanti! 

 

"...ma come fanno gli uccellini a farlo che non hanno le 
mani?" 

 

 

. La nostra equipe ritiene che l'ambiente naturale sia la fonte principale della stimolazione sensoriale e, quindi 
promuove, la libertà di esplorare e di giocare con esso. Tra le cose di cui i bambini sentono principalmente il bisogno 
ci sono quelle che non si comprano, come l'aria, la terra, l'acqua, l'erba, le piante, gli animali.  

Dall’osservazione dei comportamenti dei più piccoli, ci accorgiamo che non vedono l'ora di calpestare le aiuole, 
bagnare le scarpe nelle pozzanghere, manipolare la terra bagnata, sdraiarsi ad osservare le formiche e che, a queste 
cose, gli adulti reagiscono perlopiù con sgridate e minacce, come se l'ordine, la pulizia, la sicurezza e il decoro, fossero 
più importanti del piacere di utilizzare il corpo, rischiare l'avventura, espandere le proprie potenzialità e incontrare i 
propri limiti, di vivere nel senso pieno del termine. 

Studi recenti dimostrano che perdere il contatto con la natura per un bambino significa perdere la possibilità di 
sviluppare pienamente il proprio mondo emotivo, fisico, creativo, il proprio lessico e i propri apprendimenti, 
pregiudicandosi la possibilità di sviluppare una vita piena. Decine di studi lo confermano: senza il confronto pratico con 
la natura e il gioco, le capacità di creare legami, empatia, fantasia, creatività e voglia di vivere oscillano 
pericolosamente. Stare nella natura favorisce il cercare e trovare una propria dimensione e un proprio equilibrio 
all'interno di un sistema vivente molto complesso di cui si è parte. E’ imparare a rispettare i tempi, ad ascoltare i suoni, 
i rumori e le diverse voci degli elementi naturali. Il giardino, il bosco, Il prato non sono mai uguali a loro stessi, si 
modificano cambiano forma, colori, sensazioni e profumi, senza perdere la loro identità. La natura e i suoi elementi 
rappresentano uno degli esempi più chiari e convincenti di resilienza, si modificano, si adattano, resistono e con energia 
nuova e rinnovata si offrono all' ambiente, ai suoi abitanti e a tutti noi. La natura e gli elementi naturali possono ispirare, 
molto facilmente rispetto all'ambiente strutturato, diversi tipi di ingegnosità e arte. La natura si offre all'esplorazione 
sia sul livello micro che sul macro a seconda dello stile osservativo e del desiderio di relazione individuale di ciascuno, 



 
 
bambino e adulto che sia. È proprio la relazione con l’ambiente che spinge i bambini più di ogni altra cosa, ad essere 
curiosi, a voler osservare, a voler imparare e conoscere di più, a cercare di costruire e affinare lo stare con il mondo 
e quindi anche con gli altri. Nella natura il bambino ha la possibilità di sperimentare i propri limiti, di mettersi alla prova, 
di rendersi conto e di acquisire consapevolezza in merito al proprio corpo, alle potenzialità che esso può esprimere e 
ai limiti che esso propone. È nel fornire al bambino gli strumenti per aumentare il proprio concetto di stima, di identità 
e di acquisizione del concetto di limite che si rende il bambino sempre più autonomo dal punto di vista cognitivo, motorio 
ed affettivo e lo si rende partecipe alla costruzione del concetto di sicurezza e di salvaguardia di se stesso. 

LO SPAZIO ESTERNO 
 
è per noi un ‘aula all’aperto’  
La vita in giardino è un laboratorio  costante dove tutte le aree di apprendimento dei bambini vengono  sviluppate 
Utilizzeremo  come aula all’aperto anche i parchi del nostro paese e i boschi del nostro territorio. 
Saranno previste due uscite mensili prevalentemente fisse. 

I PERCORSI PROGETTUALI.  
Un evento come la raccolta delle castagne al parco di Gorlago avvierà i percorsi progettuali che approfondiscono i 
contenuti dell'ambito esplorabile. Gli specifici focus di ricerca che i bambini di ogni sezione porteranno, potrebbero 
portare il gruppo classe a sviluppare percorsi in più direzioni: 

- attività di esplorazione, conduzione di indagini, ricerche e collezione di reperti;  

- osservazione approfondita di particolari nascosti e loro classificazione; 

- racconto e descrizione di caratteristiche, nomenclature di oggetti o specie naturali; 

- conduzione di attività di trasformazione dell’ambiente naturale;  

- individuare, affrontare e risolvere i problemi, pensare in modo critico e prendere decisioni; 

- prendersi cura; 

- dall’osservazione dei dettagli all’osservazione degli stessi nella loro complessità, alla composizione di un soggetto, 
alla costruzione degli scenari di vita e di habitat; 

- dai dettagli alla costruzione di storie e narrazioni; 

- attività di sperimentazioni scientifiche e matematiche; 

- realizzazione di spazi per apprendimenti costruiti e progettati, ma anche per esperienze spontanee che vengono 
scelte e vissute dai bambini molto liberamente. 

 IL METODO 

 Il metodo può essere inteso come un modo di operare per ottenere uno scopo, una modalità che accompagna, in 
modo rigoroso, verso un obiettivo, attraverso la definizione di una impalcatura flessibile ma solida fatta di ascolto attivo, 
osservazione e interpretazione.  

Nello specifico, quando l'idea di base è usare la comunità circostante, natura inclusa, come aula preferenziale il cuore 
dell'apprendimento non sta nelle informazioni predigerite dagli educatori, ma dall'interazione tra il bambino e 
l'ambiente. Esiste una forte relazione tra educazione ambientale nelle scuole e un comportamento responsabile nei 
soggetti coinvolti. 

 



 
 
IL RILANCIO PROGETTUALE. 

 Il rilancio progettuale costituisce la progettazione della seconda parte dell’anno. Sarà redatto tra gennaio e febbraio 
e sarà elaborato a seguito di riletture dei processi nati dalle esperienze, verificate e valutate nella prima parte dell'anno 
scolastico.  

Il rilancio rappresenta l'elaborazione della prima ipotesi e allo stesso tempo un nuovo punto di partenza che promuove 
l'evoluzione conoscitiva e concettuale del progetto iniziale. 

LA DOCUMENTAZIONE. 

 Il processo documentativo fatto di immagini e racconti, verrà realizzato dalle insegnanti e aiuterà genitori e bambini 
a cogliere il pensiero dei bambini e i processi di ricerca attivati; le valutazioni in itinere del percorso e la direzione e 
l'intenzionalità del progetto.  

Sarà presente un diario di sezione. 

 LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE. 

 Ogni percorso progettuale prevede forme di partecipazione che lo staff educativo si attiva a mettere in campo (organi 
collegiali, colloqui individuali, incontri di sezione) pianificate ad inizio anno, e forme altre che vanno ad ampliare le 
proposte progettuali (presentazioni delle documentazioni, incontri tematici e formativi, serate laboratoriali, serate con 
esperti). In questi spazi trovano anche collocazione confronti sullo stile educativo e i valori del percorso educativo che 
stiamo portando avanti. 
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• Tra scuola e territorio esiste un 
legame molto forte e Palosco è 
una realtà ricca di opportunità 

in grado di permettere ai 
bambini interessantissimi 

percorsi di apprendimento 
relativi alla parte urbanizzata e 

alla parte naturalistica.

•INSEGNAMENTO della RELIGIONE 
CATTOLICA

•PROPOSTE SPECIFICHE LEGATE 
ALL’ETA’

•PROPOSTE SULLA BASE DEGLI 
INTERESSI MANIFESTATI DAI 
BAMBINI

• PRESTO A SCUOLA
•Progetto CONTINUITA’ nido-
infanzia

•LABORATORIO DI ACQUATICITÀ
•PROGETTO IN & OUT

• AUMENTO DEL BENESSERE

• CURIOSITA’, INTERESSE E 
DESIDERIO DI ESPLORARE

• APPROFONDIMENTO E 
CONOSCENZA

• GIOCO LIBERO E GUIDATO

• SVILUPPO MOTRICITA’ FINE 
E GROSSA

• GUSTO ESTETICO

• ATTEGGIAMENTO DI CURA

• IL SEGNO.
• VIETATO NON TOCCARE

• LABORATORIO DI 
SVILUPPO DELLE 
AUTONOMIE.

• IT’S TIME TO ENGLISH

• LETTURA ANIMATA

• RITMO E MOVIMENTO
• IL BARATTOLO DELL 
EMOZIONI

LABORATORI EDUCAZIONE IN 
NATURA

SCUOLA E 
TERRITORIO

PROGETTAZIONI 
PARTICOLARI
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 I LABORATORI 

I laboratori integrano e completano la proposta progettuale dell’anno. Individuati direttamente dallo staff educativo, 
sono scelti e progettati in modo da permettere e garantire al bambino di “fare esperienze” approfondite in tutti e 
cinque i campi di esperienza (io e gli altri; il corpo e il movimento; immagini, suoni, colori; i discorsi e le parole; la 
conoscenza del mondo), contenuti nelle recenti “indicazioni Nazionali del 2012”. 
Lo spazio dei laboratori è flessibile e adattabile alle esigenze che l’insegnante rileva in base al gruppo di bambini con 
cui lavora. Fondamentale la presenza di spazi liberi a terra, alle pareti o sui tavoli per le diverse espressioni e tecniche 
artistiche. Sugli scaffali della sezione sono presenti i materiali selezionati utili alla conduzione dell’attività. 
Saranno previsti 7 laboratori condotti dalle insegnanti ogni due settimane.: 

 
1.“LETTURA ANIMATA”: il laboratorio nasce dall’idea di offrire ai bambini l’opportunità di scoprire, attraverso la lettura, 
il libro come “oggetto misterioso!” Aprire un libro vuol dire aprire una finestra su altri mondi: quello della realtà e quello 
della fantasia, quello dei sogni e quello delle cose di ogni giorno. 
 
2.“VIETATO NON TOCCARE”: il laboratorio intende sviluppare le capacità di osservare con gli occhi e con le mani 
per imparare a guardare la realtà con tutti i sensi. E’ uno spazio attrezzato con vasche contenenti materiale suddiviso 
per tipologia (tessuti, inerti, materiale di riciclo…). I bambini, attraverso tutti i sensi, conosceranno le diversità dei vari 
materiali proposti (morbido, ruvido, liscio, leggero, pesante…); potranno classificarlo (dal più morbido al più duro…), 
costruire strisce o libri tattili. 
 
3.“LABORATORIO DI SVILUPPO DELLE AUTONOMIE” è l’offerta di uno spazio per provare e riprovare a fare le cose 
quotidiane (allacciare, slacciare... travasare…vestire, svestire, pulire, confrontare quantità…) una sorta di ‘provo e 
riprovo secondo i miei tempi’, un ‘faccio da me secondo me!’ I bambini scelgono i vassoi a cui dedicarvisi e il tempo che 
ritengono necessario. Finita l’attività ripongono tutto il materiale nel mobile e possono decidere di applicarsi ad altro.  
 
4.“IT’S TIME TO ENGLISH”: musiche, letture, drammatizzazioni, giochi, immagini e video faranno da sfondo 
all’interno di questo laboratorio diretto a favorire un primo approccio alla lingua inglese. 
 
5. “IL BARATTOLO DELLE EMOZIONI”: il percorso intende creare occasioni in cui i bambini possano vivere e 
sperimentare diverse emozioni, imparare a riconoscerle e nominarle. 
Ogni emozione ha il diritto di essere vissuta e la consapevolezza e la gestione di ognuna di esse ha grande valore per 
l’autostima e la relazione con gli altri, perché permette di conoscere sé stessi e di comprendere chi abbiamo intorno. 
Partendo dalla lettura di una storia, ogni incontro verrà sviluppato attraverso giochi motori, drammatizzazione, 
conversazione e rielaborazione verbale o grafica, realizzazioni di gruppo o singole. 
 
6. “IL SEGNO.”: il disegno attraverso l'azione permette di definire il rapporto con gli elementi percepiti e astratti, 
favorisce processi esplorativi, creativi e di conoscenza, aprendo la strada all’acquisizione dei sistemi simbolici. 
Il disegno possiede una doppia valenza sia comunicativa che conoscitiva: il bambino comunica con sé stesso e 
arricchisce la propria conoscenza, e allo stesso tempo ci comunica quello che conosce e che sente. il laboratorio di 
disegno è mirato a sviluppare nei bambini le abilità grafiche specifiche della loro età consentendogli di padroneggiarle 
con efficacia alimentando il sentimento di autoefficacia e l'immagine di sé come bambini capaci e competenti. 
 
7. “ RITMO E MOVIMENTO”: Nel campo dell'educazione motoria di base educare al ritmo vuol dire portare i 
bambini a vivere il ritmo con il proprio corpo, favorire la percezione e la stabilizzazione dei ritmi naturali e spontanei 
organizzandoli in rapporto allo spazio e al tempo e, con l'aiuto della musica, avviarli all'interpretazione personale di un 
ritmo dato tramite un movimento del proprio corpo e viceversa. 
L'educazione al ritmo così intesa, rende il movimento più armonico, fluido, regolare e coordinato, prerequisito per 
giungere al movimento economico e facilitare quindi l'apprendimento di movimenti nuovi. 

Il laboratorio si basa principalmente sull'utilizzo della musica associata al movimento. 
l’educatore dovrà tenere presente la soddisfazione dei bisogni reali, non indotti, del bambino, attraverso l’osservazione 
e la stimolazione della loro motivazione nell’approccio alla proposta e mettendoli continuamente in situazione di 
esperienza affinché possano apprendere “facendo”. 



 
 
Il gioco è il protagonista del progetto, pertanto la modalità ludica permetterà ai bambini e alle bambine di imparare 
divertendosi, scoprendo nuove possibilità di interazione con gli altri, con se stessi e con il mondo, senza che 
l’apprendimento sia connotato da ansie ma a partire da presupposti di libertà, autonomia e diversificazione. 

PROGETTAZIONI PARTICOLARI 
  
“LABORATORIO DI ACQUATICITÀ”: Intende offrire ai bambini alcuni strumenti per avere un approccio sereno con 
l’acqua. È proposto solo ai bambini grandi perché si richiedono una serie di competenze di autonomia (spogliarsi, 
indossare il costume, andare in piscina, tornare, lavarsi asciugarsi, vestirsi, fare lo zaino…). Il corso è economicamente 
sostenuto dai genitori. 
Il corso partirà da gennaio. 
 
“PRESTO A SCUOLA”: ha l’obiettivo di preparare e predisporre il bambino all’esperienza della scuola primaria. 
Attraverso l’organizzazione di attività quali: la corretta postura, l’impugnatura, l’orientamento nello spazio di un foglio, 
l’attenzione uditiva, la coloritura, la predisposizione di tutto il materiale didattico… l’esplicitazione in gruppo di ansie e 
desideri legati alla nuova avventura. 
 
“ PROGETTO IN & OUT”: Per l’anno 2019/2020 la scuola dell’infanzia ha aderito al progetto  IN & OUT: PERCORSI DI 
INCLUSIONE E DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ EDUCATIVE promosso dall’ambito di Grumello del Monte, dalla 
Fondazione della Comunità bergamasca e dalla Fondazione Angelo Custode onlus. 
Saranno programmati: 

• laboratori di confronto psicopedagogico per i docenti 
• Percorsi formativi per i genitori 
• Consulenza psicopedagogica per gruppi 
• Laboratori relazionali. 

 
Saranno presenti presso la nostra scuola la psicomotricista dott.ssa Foresti e la logopedista dott.ssa Plebani. 
 
PROGETTO CONTINUITÀ CON LA SCUOLA PRIMARIA 

In questi anni si sono concretizzate alcune prassi importanti:  

a) realizzazione di un percorso specifico all’interno della scuola dell’infanzia in grado di far acquisire i pre-requisiti di 
pre-calcolo e letto-scrittura portato a conoscenza e condiviso con le insegnanti della scuola primaria per i bambini di 
cinque anni;  

b) attività grafo-motorie per lo sviluppo delle capacità di coordinazione oculo-manuale, di motricità fine e di espressione 
corporea;  

c) è in progetto la condivisione di una progettualità svolta nella scuola dell’infanzia che possa essere ripresa nel primo 
anno della primaria di cui noi abbiamo proposto il lavoro con i materiali naturali;  

d) un’attività condotta da docenti di scuola primaria alla scuola dell’infanzia con i bambini grandi nel periodo di maggio-
giugno;  

e) almeno tre visite alla scuola primaria da parte dei bambini grandi accompagnati dalle maestre della scuola 
dell’infanzia e sviluppo di un piccolo progetto di lavoro;  

f) realizzazione e utilizzo di una scheda di osservazione dei bambini condivisa per la presentazione delle competenze in 
uscita di ogni bambino di 5-6 anni.  

 



 
 
 
PROGETTO CONTINUITÀ NIDO- SCUOLA DELL’INFANZIA 

In concreto le azioni:  

1) Incontri di accompagnamento ai genitori per l’inserimento dei propri figli alla scuola dell’infanzia.  

2) esperienza per i bambini del nido presso alcuni spazi della scuola  

3) passaggio di documentazione finale e confronto tra educatori nido e insegnanti scuola, anche per 
l’ipotesi della formulazione delle sezioni.  

4) Il collegio docenti della scuola e l’equipe educativa del Nido stanno portando avanti un percorso per la 
costruzione sempre più consapevole e condivisa di un pensiero educativo comune che riguardi la fascia 
dei bambini 0-6 anni.  

Questo percorso ha l’obiettivo ambizioso di far diventare sempre di più la nostra comunità di bambini, (nel 
nido e della scuola) un’unica realtà educante.  

La progettazione di inizio anno viene fatta dall’equipe educativa e didattica dei due servizi insieme, con lo 
scopo di portare avanti un’unica idea condivisa di bambino, famiglia e servizi educativi e scolastici per il 
benessere della persona attraverso l’accompagnamento della crescita equilibrata del bambino.  

Le feste sono pensate insieme e proposte a tutte le famiglie.  

Le iniziative territoriali sono condivise così come sono condivisi i momenti di formazione e riflessione per i 
genitori.  

Anche la formazione per le insegnanti ed educatrici viene fatta insieme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PROGETTO NATURALMENTE 
 
 
 
 
 

 
 
L’associazione sportiva Green days da 10 anni organizza progetti, giornate, in contesto naturale con bambini e ragazzi 
con personale qualificato,( Istruttore nazionale di Sopravvivenza)per valorizzare la conoscenza di se stessi in un 
contesto dove ogni singolo gesto, luogo cambia in continuazione dando così la possibilità a chi si cimenta in esso di 
saper affrontare dinamiche diverse, valorizzandosi e creando autostime. 

• La semplicità delle esperienze in natura,  portano il bambino ad avere fiducia in ciò che fa ma soprattutto a 
dare sfogo alla grande curiosità di conoscere e sperimentare. 

• Mai! diremmo cosa devono o non devono fare, daremo loro delle esperienze in cui loro stessi sapranno 
affrontare soli, oppure chiedendo aiuto, nulla viene lasciato in sospeso se prima almeno ci abbiamo provato, 
consapevoli che ogni bambino ha i propri tempi di apprendimento.   
 
Finalità del progetto 

• Vivere valorizzando la natura come insegnamento di vita. 
• Coesione e rispetto tra compagni. 
• Dare valore alle proprie capacità. 
• Affrontare le proprie “Paure”. 
• Divertirsi. 

 
La durata del progetto sarà dai 4 mesi con un giorno alla settimana, suddivisi in sezioni, in base all’ età. 
Scegliere di dedicare questa durata al progetto, valorizza quello che un bambino apprende in una crescita che da 
spazio alle tempistiche di apprendimento, decidere di dedicagli meno tempo vuol dire forzare quella tempistica che 
sicuramente non  giova, ma forza un ‘apprendimento che più delle volte non avviene. 
 
 
 

LABORATORIO PSICOMOTRICITÀ 

Presentazione  

Il bambino nei primi due- tre anni di vita costruisce le basi della propria personalità, conquista gradualmente la propria 
individualità e la propria autonomia. Ha superato il principio di piacere, imparando a dilazionare nel tempo il 
soddisfacimento dei suoi bisogni e ad organizzare il mondo attorno a sé. 
È un’esperienza di natura prevalentemente emotiva ed affettiva vissuta all’interno della famiglia realizzata attraverso 
il corpo, il movimento e la comunicazione non verbale.  

Progetto Naturalmente

2019/20



 
 
Il percorso psicomotorio promuove lo sviluppo armonico del bambino in tute le sue varianti, privilegiando il gioco 
psicomotorio e la relazione corporea.  

Le finalità dell’intervento psicomotorio  

• favorire il processo di separazione-individuazione e le conquiste dell’autonomia personale  
• sviluppare modelli comportamentali e comunicativi adeguati, anche attraverso la rielaborazione e  

trasformazione delle tendenze aggressive  

Gli obiettivi  

• Sviluppare un uso corretto del corpo  
• Sviluppare un’adeguata organizzazione percettiva riferita a oggetto, spazio e tempo.  
• Stimolare e favorire la condivisione di oggetti e situazioni con i coetanei  
• Imparare ad accettare la frustrazione, le regole.  

Rapporto con gli insegnanti  

Gli insegnanti vengono coinvolti nella realizzazione del percorso, partecipano alle sedute per favorire l’inserimento dei 
bambini e per seguire l’evoluzione del gruppo. 
Per facilitare la comprensione dei giochi e delle dinamiche, che emergono, possono condividere con la psicomotricista 
griglie di osservazione.  

L’osservazione effettuata e il successivo confronto e scambio tra insegnante e psicomotricista facilitano una maggior 
comprensione dell’evoluzione di ogni bambino e del gruppo.  

Setting  

Lo spazio è costruito in modo tale che ogni bambino si senta accolto e libero di muoversi e di esplorare.  

Materiali  

I materiali proposti durante il percorso sono materiali semplici, non strutturati, che stimolano il gioco del 
bambino, con consistenze e forme diversi.  

Metodologia  

Numero di incontri: 10  

 

Evoluzione della seduta di psicomotricità  

L’ACCOGLIENZA IN CERCHIO  

Il saluto, il ritrovarsi; si ricordano i nomi dei bambini, dei presenti e degli assenti, si ricordano le regole: Non farsi male 
e non far male agli altri. Non distruggere o lanciare i giochi, avere cura del materiale. 
Allo stop dello psicomotricista il gioco si interrompe e si torna nel cerchio.  



 
 
Si rinnova il patto ascoltare/ascoltarsi: i bambini esprimono i desideri di gioco, si ricordano le cose importanti, si 
presentano i materiali a disposizione. Il cerchio è il luogo dell’attesa, per prepararsi all’emozione del gioco.  

IL GIOCO SENSOMOTORIO  

Percepire il proprio corpo e mobilizzare le emozioni: saltare, scivolare, cadere, lottare, rotolarsi, fare capriole, 
resistenze,rassicurazioni,massaggi. 
Spazi morbidi (materassi, cubi di gommapiuma, cuscinoni) che favoriscono la rassicurazione e il contenimento, che 
trasmettono il piacere del contatto, che aiutano a riconoscere la propria superficie, il proprio confine; spazi all’interno 
dei quali nascondersi per ritrovare se stessi o in cui creare con altri il proprio rifugio. Spazi sui quali arrampicarsi, per 
sperimentare la propria forza, compattezza e agilità, spazi dai quali saltare per riscoprirsi indistruttibili e ogni giorno 
più sicuri (scale, spalliere, assi rialzate, scivoli).  

IL GIOCO SIMBOLICO  

La costruzione degli spazi personali o di piccolo gruppo; travestimenti individuali o in gruppo; rispecchiamenti e 
differenziazioni. 
Presentazione del proprio ruolo e/o del proprio spazio; breve narrazione di quanto sta accadendo nel/nei gruppo/i 
di gioco.  

Interazione tra i diversi gruppi o tra lo psicomotricista e il gruppo e costruzione degli spazi comuni (ad es. costruzione 
di una casa). Affrontare le paure e l’opposizione: gioco del lupo, della strega, dei fantasmi, del poliziotto e dei ladri ecc. 
Nel gioco simbolico i bambini esprimono con grande spontaneità il proprio mondo interiore, dando spazio a quella fase 
del gioco che viene definita del "far finta", senza considerare che nulla di quel gioco è falso per i bambini, perché in quel 
momento stanno sperimentando parti molto profonde di sé: le stanno mettendo in gioco con gli altri, stanno 
costruendo nuove possibilità di relazione, nuove avventure possibili, verso il potenziamento di sé e delle proprie capacità 
relazionali.  

CERCHIO FINALE. 
Il momento del cerchio finale permette al bambino di ricordare l'esperienza con calma, di lasciare emergere 
immagini ed emozioni che durante la seduta sono state vissute in modo totalizzante e intenso. 
I bambini e/o lo psicomotricista raccontano quello che è stato vissuto nel corso della seduta; c'e' un riconoscimento 
individuale attraverso piccoli “rimandi”; si ricompone un “quadro di gruppo”, la storia vissuta insieme. 
E' il momento per salutare le persone, lo spazio e gli oggetti per fare posto al nuovo.  

BIBLIOGRAFIA 
M.Vecchiato, “Il gioco psicomotorio”, Armando editore.  

SCUOLA E TERRITORIO 

RAPPORTI UNIVERSITÀ E SCUOLA SUPERIORE. 

Nel corso dell’anno saranno presenti in alcune sezioni le tirocinanti dell’Università agli Studi Bicocca e studentesse di 
istituti superiori per il progetto di Alternanza scuola-lavoro. 

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI E I SERVIZI DEL TERRITORIO 

Da alcuni anni le nostre uscite sono divenute sempre più frequenti, alla biblioteca, alla casa di riposo,  ai 
parchi, alle fattorie, alle botteghe artigianali… queste esperienze hanno progressivamente allargato i confini 
della nostra scuola trovando ispirazione anche nel pensiero pedagogico di Giuseppina Pizzigoni: “E’ 



 
 
necessario allargare il nostro concetto di scuola fino a sentire che scuola è il mondo. E’ necessario 
convincersi che ogni cosa, ogni fatto, ogni uomo che venga in contatto con il bambino gli è maestro – di 
conseguenza - E’ necessario che il maestro di classe veda il suo compito precipuo nel procurare questi sani 
contatti, affinchè da essi derivi quel fatto di suprema bellezza che è l’educazione”1. 

Abbiamo consolidato i rapporti con l’associazionismo locale (Avis-Aido, Gruppo Alpini, Protezione Civile, 
Casa di riposo, Gruppo Gaia, associazioni sportive) che, a diverso titolo, si è interfacciato ora con il 
personale educativo, ora con i genitori, ora direttamente con i bambini. Ha contribuito al implementare 
l’offerta formativa realizzando percorsi ludici per i bambini nel parco; ha contribuito alla buona riuscita di 
feste; ci ha accolto negli spazi delle loro sedi.  

La biblioteca è considerata “un luogo da abitare”. E’ stato creato un progetto finalizzato ad avvicinare i 
bambini della scuola dell’infanzia nel “mondo del libro” attraverso dei momenti di visita programmati in 
sinergia con il servizio bibliotecario in cui sono stati fatti laboratori di lettura di fiabe, filastrocche con 
anche dei momenti di libero approccio ai libri.  
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1 In Monica Guerra, Materie intelligenti, junior 2017, pag. 288-289. 


