
 

 

 

 

 

 

 

Proposte didattiche 

Ogni anno il team delle insegnanti, con il sostegno della Referente e del 

Dirigente sceglie un tema che sarà il filo conduttore di tutto l'anno scolastico e 

in base ad esso viene poi steso un piano annuale delle attività, differenziato 

per le tre fasce d'età. Individuati i traguardi per lo sviluppo delle competenze 

e gli obiettivi specifici di apprendimento, durante gli incontri di 

programmazione quindicinali vengono poi scelte le specifiche attività che 

saranno proposte ai bambini (schede, attività di manipolazione, giochi 

organizzati).  

Per l'a.s. 2014-15 il progetto annuale è il seguente:  

"Ricco, buono e bello come il pane"  

Accoglienza:da settembre a metà ottobre  

Si svolgono attività e giochi di conoscenza con l'obiettivo di creare un buon 

clima di sezione e il raggiungimento di un buon ambientamento dei nuovi 

bambini. 
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Ricco:da metà ottobre a Natale  

Il pane è un alimento semplicissimo, ma ricco di ingredienti e di forme diverse; 

bisogna saper cogliere in esso la ricchezza così come ogni bambino nella sua 

semplicità è ricco perchè dotato di corpo, intelligenza, cuore e spirito. Il 

bambino è un essere unico e irripetibile e, nello stesso tempo, ricco di doni 

ricevuti, di capacità, di competenze, desideri, aspirazioni. 

In questo periodo si lavora dunque sull'identità del bambino. 

Buono:da gennaio alla fine di marzo  

Il pane è buono e la saggezza popolare paragona le persone buone proprio al 

pane. Da qui partiremo alla scoperta del mondo alimentare dove accanto alla 

bontà degli alimenti affronteremo anche l'aspetto delle origini degli alimenti , 

le loro storie e le curiosità. 

Insieme proveremo a divertirci a trasformare le materie prime in buoni 

prodotti. 

Il 25 marzo effettueremo un'uscita al teatro Daccapo di Romano di Lombardia 

per lo spettacolo "BUON APPETITO". 
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Bello: da metà aprile alla fine dell'anno  

La bontà del pane è come la bellezza : va accolta come un dono, quindi anche 

noi siamo chiamati a farci operatori del bene e del bello. Da qui un percorso 

d'arte in cui verrà inserito anche un progetto in collaborazione con il museo 

BERNAREGGI o il museo di Arte Sacra di Romano che culminerà nella mostra 

finale. 
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LABORATORI 
 

Cucina. L'idea del laboratorio di cucina nasce dalla volontà di dare ai nostri 

bambini l'occasione di scoprire il piacere nella preparazione dei cibi. Crediamo 

nel valore dell'esperienza pratica, nel piacere del fare e nell'importanza di 

condividere con loro gesti quotidiani. 

I bambini, sin dalla prima infanzia, sono affascinati da quello che avviene in 

cucina, gli utensili attirano la loro attenzione, i colori i sapori e gli odori 

stimolano i loro sensi. In cucina sviluppano la curiosità, la manualità, la 

creatività e l'autostima, scoprono gli alimenti e prendono con essi confidenza 

in modo pratico, spontaneo e divertente. 

Inoltre lo stimolo del "cucinare insieme" fornisce importanti opportunità di 

relazione e socializzazione, facilita l'accettazione, la comprensione ed il 

superamento dei propri limiti, avvicina il bambino ad apprezzare la possibilità 

di accettare l'aiuto di adulti e compagni e di provare per questo gratitudine. 
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Informatica. I bambini e le bambine oggi si confrontano con i nuovi media e 

con i nuovi linguaggi della comunicazione sia come spettatori sia come attori. 

La nostra Scuola dell'Infanzia favorisce dunque un contatto attivo con i media 

stimolando le loro abilità espressive e creative per comunicare favorendo un 

apprendimento attivo. I bambini durante le attività di laboratorio informatico 

imparano ad utilizzare in maniera consapevole ed indipendente il personal 

computer familiarizzando con una varietà di programmi. Le attività ludiche 

proposte offrono stimoli che catturano i bambini a piu' livelli, ad esempio a 

livello di attenzione e di impegno in quanto devono mettere in atto una serie 

di strategie per raggiungere un determinato traguardo. I giochi che 

l'insegnante suggerisce generalmente sono quelli di associazione e di stimolo 

mnemonico. Inoltre i bambini hanno l'opportunità di osservare animazioni e 

di sperimentare autonomamente, attraverso il mouse , la coloritura 

elettronica. Questo laboratorio è rivolto ai tigrotti (grandi) e si svolge in 

un'apposita aula dotata di un notebook personali. 
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Inglese madrelingua. Con il progetto di sensibilizzazione alla lingua inglese per 

i bambini della Scuola dell'Infanzia si vuole dare un primo approccio a questa 

lingua straniera con cui, nel quotidiano, entrano in contatto attraverso i mezzi 

di comunicazione di massa e i giochi più attuali. Il fine è di creare una base di 

interesse e motivazione che ne faciliteranno l'apprendimento negli anni 

successivi. Questo primo approccio all'inglese viene calibrato sulle capacità 

cognitive, gli interessi e la motivazione ad apprendere propri dei bambini. Le 

attività proposte vengono presentate perciò in forma orale e ludica, 

rispettando i naturali ritmi e tempi di apprendimento di ogni bambino. 

Le attività scelte sono principalmente mirate a sviluppare l'ascolto, la 

comprensione e, seppur in modo semplice e divertente, la produzione orale. 

Vengono utilizzate semplici filastrocche e canzoni che, oltre ad essere un buon 

esercizio linguistico, sono altamente motivanti in quanto i bambini provano la 

sensazione di possedere la lingua straniera. 

Questo laboratorio è tenuto da un'insegnante madrelingua affiancata da 

un'insegnante della Scuola dell'Infanzia e si svolge in piccoli gruppi per 

favorire l'attenzione dei bambini. 
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Intersezione. Il laboratorio di intersezione è pensato per creare rapporti più 

stimolanti fra i bambini delle quattro sezioni e consente una più articolata 

fruizione degli spazi e dei materiali. 

È un laboratorio in cui i bambini delle varie sezioni si riuniscono in gruppi 

omogenei e, seguiti dalle proprie insegnanti di riferimento, fanno delle attività 

di approfondimento mirate al raggiungimento degli obiettivi specifici di 

apprendimento previsti per la loro età. 

Per l'a. s. 2014-15 le insegnanti di riferimento hanno scelto i seguenti temi: 

- per i coniglietti (piccoli)" attività manipolative e di rafforzamento della 

conoscenza dei colori"; 

- per gli orsetti (mezzani) "io e il mio tempo, la natura e il suo tempo", lo 

scorrere del tempo su noi stessi tra passato, presente e futuro e sulla natura 

con il susseguirsi delle stagioni; 

- per i tigrotti (grandi) nella prima parte dell'anno "imparo a raccontare", 

lettura e comprensione di storie, racconto di immagini; nella seconda parte 

dell'anno "mi preparo alla Scuola primaria", prelettura, prescrittura, giochi 

fonologici. 
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Psicomotricità. La psicomotricità è una pratica educativa che consente al 

bambino di esprimersi in modo globale e spontaneo, rispondendo così ai suoi 

bisogni più profondi; in essa gioco motorio, vita immaginativa ed espressività 

convivono e si arricchiscono reciprocamente. 

L'obiettivo della psicomotricità è quello di aiutare il bambino a compiere il 

cammino dal corpo all'emozione, aiutandolo ad elaborare il proprio mondo 

emozionale e a crescere lungo il percorso che va dal piacere di agire al piacere 

di pensare; nello spazio psicomotorio si consente ai bambini di vivere 

liberamente azioni e giochi di rassicurazione profonda in vista della 

costruzione di un positivo e strutturante "Io-agente" nei confronti del proprio 

corpo, dell'ambiente e degli altri. 

Anche gli spazi, i tempi e i materiali sono concepiti al fine di permettere, in un 

clima di massima sicurezza e di piacere, la piena manifestazione 

dell'espressività motoria del bambino. 

Nella scelta dei materiali, perciò, sono volutamente privilegiati oggetti 

destrutturati (cubotti di gommapiuma, teli, corde,...) che si prestano ad un 

uso vario e creativo. 

 

 

 

 

lasacra.it 



 

 

 

 

 

 

 

La seduta di psicomotricità ha inizio con l'accoglienza dei bambini all'interno 

della stanza; è questo il tempo dedicato al saluto, al racconto di sé, all'ascolto 

dell'altro. In questa sede vengono anche ricordate le regole che devono 

essere rispettate per tutto il tempo del gioco. 

In una situazione protetta, il bambino può esprimersi liberamente, vivere il 

piacere sensomotorio, giocare in maniera positiva la propria aggressività, 

progettare, creare, sperimentare, costruire ed entrare in relazione con altri 

bambini. È nell'attività condivisa e nella comunicazione che si interiorizzano le 

regole sociali, nell'incontro e nel rispetto dei bisogni dell'altro. Questo 

laboratorio è tenuto da uno specialista esterno e si svolge nel nostro ampio 

salone superiore. 
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