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PREMESSA 

La nostra progettazione quest’anno si centrerà su tematiche relative alle relazioni e al recupero del 

benessere psico-fisico. Vogliamo dare “tempo” ai bambini ,per capire quello che sta capitando nel mondo e 

aiutarli a essere pronti a vivere bene il loro “tempo”. Il manifesto che abbiamo posto in apertura sarà il filo 

conduttore del nostro progetto annuale e ci riferiremo al lavoro “La pedagogia della Lumaca” di Gianfranco 

Zavalloni, oltre che ad altre fonti pedagogiche e didattiche e, naturalmente, alle Indicazioni per la Scuola 

dell’Infanzia (MIUR) che rimangono il nostro riferimento. 

A seguito dei recenti cambiamenti epocali legati alla pandemia e alle disposizioni vigenti per il contenimento 

del virus covid-19, ci siamo fermate a riflettere su come ripensare la scuola che accoglierà i nostri alunni e le 

loro famiglie. Accompagnate da una supervisione pedagogica ad hoc, le insegnanti e il personale della 

scuola hanno lavorato per mettere al centro del processo una rivisitazione del “tempo scuola” della giornata 

dei bambini. 

Siamo partite dalla rivisitazione degli spazi, con un lavoro di concerto tra pedagogia e architettura e 

abbiamo impostato una progettualità didattica e pedagogica diversa dal consueto.  Le nostre sezioni non 

potranno più avere momenti di interscambio e di comunicazione, per ragioni sanitarie, ma questo 

impedimento non costringerà le insegnanti a rinunciare a momenti di confronto progettuale e a sentirsi 

parte di una comunità educativa in senso ampio. Per quest’anno, le Unità di apprendimento saranno gestite 

da ogni singola sezione, per cercare di essere aderenti e rispondenti ai bisogni reali dei bambini della 

sezione. 

FINALITÀ EDUCATIVE E ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Lo sguardo pedagogico e la metodologia didattica che verrà proposta quest’anno si baserà su questi assunti 

principali: 

 Il rispetto dei tempi dei bambini e l’osservazione dei loro bisogni e delle loro potenzialità; 

 La valorizzazione dell’espressione personale del bambino/a, anche attraverso il lavoro individuale; 

 Si favoriranno attività che consentano momenti di concentrazione e la libera espressione; 

 Si darà valore all’ascolto reciproco, in un clima di tranquillità e serenità;  

 Le proposte concilieranno esigenze personali e di gruppo. 

Ai bambini verranno proposti, più del solito, momenti di lavoro individuale, ma questo non a discapito della 

socializzazione, dell’aiuto scambievole, della reciproca fratellanza e della comprensione che saranno valori 

parimenti coltivati nel gruppo/sezione. Sentimenti di affetto e di amicizia verranno curati e alimentati 

perché il lavoro di collaborazione nella sezione vedrà il contributo di ciascuno, come indispensabile al bene 
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del gruppo. Non ci sarà distanziamento fisico imposto nei momenti di gioco spontanei, ma ci sarà la 

massima vigilanza, perché la vicinanza sia occasione di prossimità relazionale, pur con tutte le precauzioni 

igieniche necessarie. 

Per impostare l’attività quotidiana e scandire i diversi momenti della progettazione educativa, l’insegnante 

utilizzerà la modalità del “Circle time”. I bambini si ritrovano in cerchio, seduti per terra insieme alla loro 

maestra; questa è la posizione ideale per cui tutti vedono tutti, lo sguardo condiviso e collettivo facilita i 

momenti guidati di ascolto e di conversazione. 

Oltre alle proposte di approfondimento didattico e le risposte alle curiosità e ai bisogni dei bambini, verrà 

dato ampio spazio alle “attività di autonomia e di vita pratica”. Particolare cura verrà dedicata al momento 

del pranzo e della conquista delle autonomie legate alla persona. 

I NOSTRI SPAZI: LA SEZIONE COME CENTRO DI APPRENDIMENTO 

All’interno di ogni sezione sono stati realizzati degli ambienti di apprendimento, creando dei “centri di 

interesse” che i bambini, in piccoli gruppi e a seguito di opportuna sanificazione, possono utilizzare in modo 

autonomo. 

In ognuna delle aule è stata predisposta la possibilità di: 

 angolo con materiali per il disegno e per giocare coi colori (pennarelli, matite colorate, stencil...) 

 proposta del gioco creativo, anche con materiale di scarto, che potrà essere utilizzato a turno da 

singoli bambini o da coppie 

 libri per la lettura condivisa e/o spontanea 

 gli animali della fattoria  

 macchinine e veicoli volanti 

 angolo del gioco simbolico 

 lego duplo, postazione per piccolissimo gruppo (max 4) 

 angolo per la pittura 

 angolo per  la manipolazione di elementi naturali (pasta, farina gialla...) 

 la baracca dei burattini 

 allestimento e cura di uno spazio verde: fiori e piante da interno costituiranno un mini-vivaio 
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Nel momento in cui le insegnanti noteranno una perdita di interesse da parte dei bambini, questi spazi 

verranno ripensati e allestiti con nuove proposte, che possano incontrare il loro entusiasmo e soddisfare la  

loro naturale curiosità. 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA: SCANSIONE DEI TEMPI E PROPOSTE  

Ci sono alcuni momenti  fondamentali per “ritualizzare la giornata” e coltivare il senso del gruppo-scuola, 

sia per gli adulti che per i bambini: 

 Dalle  9.00 alle 9.30 : accoglienza in sezione 

 cerchio delle parole del buon inizio (presenze, calendario, preghiera, incarichi, raccolta pensieri e 

proposte, …) 

 frutta a disposizione nella sezione 

 gioco in giardino o in aula e attività specifiche 

 attività di igiene personale in piccolo gruppo, riordino e preparazione dell’angolo “ristorante” con i 

bambini che, a turno, apparecchiano 

 pranzo e attività di riordino (i bambini sparecchiano, predisponendo un carrello, a disposizione in 

ogni sezione)  

 attività di gioco libero  in sezione o in giardino 

 rientro o riordino e attività di igiene personale 

Alle 13.15 prima uscita 

 momento della nanna per i più piccoli, con lettura di racconti da parte delle insegnanti per tutti, 

perché ci si possa rilassare, “cullati” dalle parole; 

  i bambini mezzani e grandi (che non dormono) vivono esperienze di attività di concentrazione, di 

relax (anche ascoltando musica). Possono intrattenersi con proposte didattiche o gioco spontaneo 

e  si cercherà di mantenere  un tono quieto per rispetto della nanna dei più piccini; 

  risveglio dei piccoli, riordino e igiene personale; 

  cerchio delle parole del buon saluto (momento di rielaborazione collettiva dei vissuti della giornata 

e preparazione per l’uscita) 

dalle 15.00 alle 15.30: uscita pomeridiana 
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 le classi con il prolungamento orario proseguono la giornata con un momento di merenda e poi 

proposte di gioco o di attività spontanee o guidate 

ACCORGIMENTI OPERATIVI E DIDATTICI 

Per ragioni igienico-sanitarie e per poter meglio vigilare sul gioco spontaneo, costruzioni, bambole, libri e 

giochi in scatola sono custoditi dalle insegnanti e vengono consegnati su richiesta. I bambini utilizzano i 

materiali e poi li devono riconsegnare all’insegnante per l’opportuna sanificazione. 

Sono stati predisposti angoli per le diverse attività di gioco/esperienza, al tavolo o sul tappeto (plastificato e 

sanificabile) e i bambini vi trascorreranno un tempo finalizzato a quel gioco. Si cercherà di costruire sempre 

più delle “zone di gioco”, con aree identificabili e che prevedono il rispetto di alcune norme/regole. Si farà 

ricorso all’uso di cartelli o immagini.  

Considerato il tema dedicato al cambio di nome delle sezioni, si utilizzeranno anche piante ornamentali e 

fiori per abbellire l’aula e far fare esperienza ai bambini del “prendersi cura di”, con la manutenzione del 

verde. 

Tutto il materiale personale dei bambini viene custodito negli astucci personali, che contengono i 

pennarelli. Ci saranno a disposizione anche delle scatole di plastica ad uso individuale che includeranno, 

oltre che forbici, colla, anche altri materiali, come ritagli, immagini di giornali, ecc. 

Gli elaborati prodotti dai bambini verranno restituiti alle famiglie, attraverso la realizzazione di “libretti 

personali” e verranno consegnati periodicamente ai genitori, che potranno così raccogliere il percorso 

educativo scolastico. 

SPECIFICITA’ DEL PROGETTO 

Il tema del percorso educativo-didattico di quest’anno, sarà nello specifico,l’ambiente naturale che ci 

circonda, inteso come grande risorsa tutta da scoprire, con i suoi ritmi , i suoi cambiamenti e le sue 

caratteristiche. I bambini potranno infatti, osservare, conoscere e sperimentare, il susseguirsi delle stagioni, 

vivendo esperienze dirette, legate anche allo spazio esterno che è stato dedicato ad ogni sezione.  Questo 

percorso inizierà in autunno, con l’arrivo a sorpresa, di quattro vere lumachine, una per ogni sezione.  I 

bambini potranno così, conoscere da vicino, questi affascinanti animaletti da giardino e cogliere, in modo  

reale e concreto, prima di tutto, la loro lentezza e poi le altre caratteristiche.  L’autunno ci regalerà infatti,   
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il letargo delle lumachine, oltre alle castagne da gustare insieme e alle foglie colorate. Poi arriverà l’inverno, 

con l’esperienza del freddo e, probabilmente, la magia della neve ; in seguito, la primavera porterà il 

risveglio della natura, il ritorno delle lumachine e l’opportunità di seminare e veder crescere i fiori che 

rappresentano le diverse sezioni ; infine, l’estate col suo arrivo, ci donerà l’assaggio di frutti gustosi e il 

calore del sole. Questi sono alcuni degli aspetti che prenderemo in considerazione ,perchè saremo pronte a 

cogliere gli stimoli che arriveranno spontaneamente dai bambini e utilizzeremo i “doni” che ciascuno spazio 

esterno darà alle sezioni, per le diverse esperienze. Il nostro viaggio, scandito dal ritmo lento della natura, 

interesserà tutti i campi di esperienza e consentirà ai  bambini di: 

-osservare l’ambiente circostante, cogliendo le sue trasformazioni, legate al trascorrere del tempo; 

-riconoscere le caratteristiche stagionali; 

-vivere esperienze sensoriali legate alle stagioni; 

-utilizzare diverse tecniche espressive per lasciare traccia del percorso svolto; 

-vivere esperienze individuali e di gruppo, collaborando per un fine comune; 

-cogliere il bello che c’è intorno a noi ed averne cura e rispetto. 

 

 I bambini ritroveranno la simbologia legata alla figura della lumaca , anche nel percorso di insegnamento 

della religione cattolica, che integrerà e darà ulteriore valore alla nostra programmazione annuale.  
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