Le scuole dell’infanzia del
1° Circolo di ABBIATEGRASSO
Scuola dell’infanzia di v.le Papa Giovanni XXIII
Scuola dell’infanzia di Ozzero
Scuola dell’infanzia di Morimondo

propongono

ampliamento del progetto educativo dello scorso anno
scolastico ” leggere, amare, sognare…”
Dal viaggio tra le storie alla scoperta del mondo intorno a
noi con l’intento di lasciare nei bambini il desiderio e la
convinzione di camminare “con passi leggeri sulla terra”
(G. Zavalloni).
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Premessa
Il bambino della fascia d’età della scuola dell’Infanzia vive
immerso nel mondo della natura, nella sua grande
dimensione, ma ha bisogno di essere condotto per mano
per osservare, analizzare, comprendere, tutto l’ambiente
che lo circonda.
La programmazione dell’anno scolastico 2012/13 intende
indirizzare i bambini verso la conoscenza dei quattro
elementi naturali: “Acqua, Aria, Terra, Fuoco” ed avrà una
durata biennale.
“L’ambiente come fonte d’informazione e d’istruzione, una
sorta di primo libro di lettura; l’ambiente come terreno di
indagine/scoperta cognitiva e ancora, l’ambiente come
teatro dell’arte, sede di situazioni imprevedibili, inedite,
straordinarie.”
Il contatto con la natura concorre al raggiungimento di uno
stato di benessere psicofisico: il bambino gioisce nel
trovare piccoli tesori, ascolta estasiato, rassicurato, i
rumori e i suoni che la natura offre. Guarda affascinato i
colori, si lascia avvolgere dai profumi e dall’essenze che la
natura emana. Il bambino guarda, osserva, ascolta, si
gusta la semplicità e la bellezza della natura, immagina,
immagazzina dentro di sé tutto quanto i suoi sensi
percepiscono, conserva preziosamente questi vissuti, li
elabora e rielabora in uno stato d’animo di pace, serenità e
tranquillità.
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“Alla scoperta degli elementi della vita:
Terra, Acqua, Aria, Fuoco”
Fonte di conoscenza
Stimolo alla fantasia
Invito alla creatività

come

attraverso lo stupore che muove bisogni e desideri, la
ricerca e la scoperta, l’interrogazione e il dialogo,
l’interpretazione e la rielaborazione operosa, l’incontro,
la relazione, le emozioni, gli affetti, l’unità e la
complessità (complexus = tessuto insieme).
La globalità dei linguaggi è presente in tutti i campi di
esperienza e offre ai bambini opportunità di gioco e di
dialogo, cattura idee, segreti, invenzioni, storie,
leggende, per ampliare il loro immaginario, per dare più
“senso” alla loro esistenza, per cogliere dal mondo che li
circonda ARMONIA E BELLEZZA.

Il riconoscimento dell’individualità, dell’unicità e della
diversità. Al fine di rispettare tutto ciò che
differenzia le peculiarità di ciascuno.
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Orientamento metodologico
Lo stupore, la meraviglia, l‟emozione e la fantasia
debbono essere gli ingredienti fondamentali che muovono
le scelte degli insegnanti, sia per quanto riguarda
l‟organizzazione dello spazio che per le scelte didattiche.
Le insegnanti ascolteranno i bambini, accettando le loro
differenti qualità estetiche, e soprattutto favoriranno in
essi il piacere di creare, senza l’assillo del “prodotto di
qualità”.
Pittura,
manipolazione,
sonorizzazione,
gestualità entrano nella progettazione didattica come
fondamento su cui costruire i percorsi di apprendimento. La mente si accompagna alla mano e al corpo nella
realizzazione del proprio sapere e della propria identità.
Attraverso giochi, racconti, semplici esperimenti,
percorsi immaginari si indurranno i bambini a conoscere le
caratteristiche dei quattro elementi.
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Linee metodologiche
L’apertura
Considerazione del territorio
come fonte da cui attingere
informazioni, materiali,
esperienza e conoscenza.

Capacità di stabilire
empaticamente la
relazione con i bambini/e
per coinvolgerli ed
entusiasmarli.

La globalità
Approccio alle conoscenze partendo
dall’uso dei sensi e dal vissuto emozionale
trasformato nei vari linguaggi: corporeo,
artistico, musicale, poetico e cognitivo.

Qualità della relazione educativa
La cooperazione
Capacità di aiuto reciproco, in un’atmosfera
serena e attenta al rispetto per gli altri.
L’operatività
Sperimentare la scuola
come comunità di persone
che pensano criticamente e
partecipano attivamente al
loro sapere.

La valorizzazione
Percezione della
“differenza” come un
valore, una risorsa, un
diritto.

La programmazione/progettazione
Abitudine per individuare preventivamente:
obiettivi, metodi, percorsi, strumenti e risultati
attesi.
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La documentazione
Raccolta sistematica e
organizzata di unità
didattiche, di prodotti
grafici-pittorici e
fotografici come
“memoria” della scuola
e destinata alla
visione della famiglia.

I linguaggi
Stile educativo per
cui le conoscenze
diventano poesia e
il pensiero magico
convive con le
esperienze
sensoriali.

Fasi operative
L’esperienza motivante sarà vissuta tramite un viaggio,
alla ricerca delle trame che tessono i fili del mondo,
attraverso il linguaggio magico ed evocativo del teatro
Pane e Mate: un allestimento che coinvolgerà tutti i sensi
per incontrare colori, profumi e suoni che vengono da
lontano.
Per mantenere vivo l’interesse e la curiosità dei bambini
utilizzeremo uno strumento a percussione che ci guiderà
alla scoperta dell’anima del mondo e dei suoi elementi.
Dopo l’esperienza verrà trovato in classe lo strumento
che ci accompagnerà per tutto l’anno scolastico.
Ogni classe percorrerà il suo viaggio, attraverso le piste
didattiche, scoprendo un mondo di sensazioni.
Questo darà il via ad una serie d’attività progettuali
differenti per ogni classe che favorirà uno scambio di
esperienze e informazioni.
Ogni percorso seguirà la direzione dettata dagli interessi
dei bambini seguendo un filo conduttore comune che sarà
il battito scandito dallo strumento a percussione e
porterà alla scoperta del

battito della terra.
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Piste didattiche
corporeità
multimedialità
sensorialità

Arte,
poesia e
racconti

Emozioni e
sentimenti

Convivenza
civile

Un mondo di sensazioni
Ambiente e
territorio

esperimenti
Musica e
teatro

Meta-mate

Intercultura

(giochi matematici)

Metalinguaggio
(giochi linguistici)
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Mappa

Mandala luminoso

sonorità
à

cielo

volo
passione

ombre

luce

vento

pompieri

giochi luminosi

canali e
naviglio

storie

rumori
della
natura

profumi
semi

fontane
fiume

emozioni
navigare
insieme

libertà
(diritti dei bambini)

le tane
degli
animali

frutti
io sono
tu sei
noi siamo
10

Luoghi e
ambienti
manipolazione

Finalità generale
Il progetto educativo nasce dal desiderio di offrire ai
bambini un percorso e una ricerca alla scoperta delle
diversità vissute come fonte di ricchezza e
arricchimento, come potenzialità personali e altrui, come
risorsa.
Partendo da esperienze vissute a forte valenza emotiva
ed affettiva si cercherà di accompagnare i bambini dalla
“bolla” personale ad un progressivo decentramento
sollecitando la consapevolezza del volere proprio e altrui.
Si cercherà di affinare il senso critico, estetico e
cromatico non fermandoci solo al mondo scientifico, ma
cercando di farli calare nel vissuto dei sentimenti e delle
emozioni, scoprendo i vari elementi nelle varie forme
dell’arte, nella musica, nella natura, nella danza e in tutto
ciò che ci circonda.
I bambini verranno aiutati a sviluppare la personalità e le
risorse individuali attraverso una graduale presa di
coscienza di sé, del mondo naturale e delle dinamiche di
relazione con gli altri.

Educare all’identità, all’alterità, alla diversità.
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Verifica
e
Valutazione
Le verifiche verranno svolte sia in itinere che al termine
del percorso attraverso:
Osservazioni in situazioni occasionali e sistematiche.
Conversazioni, drammatizzazioni, canzoni e musiche.
Rappresentazioni grafico pittoriche e plastiche.
Giochi con le parole e matematici.
Giochi inventati ed esperimenti.
La valutazione avverrà attraverso l’osservazione
Iniziale.
In itinere.
Finale.
La valutazione avverrà al fine di valorizzare i bambini
prendendo atto dei loro cambiamenti, di apprezzare i loro
progressi migliorando così i processi di apprendimento.
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Filastrocca delle differenze
Tu non sei come me: tu sei diverso.
Ma non sentirti perso.
Anch’ io sono diverso, siamo in due.
Se metto le mie mani con le tue.
Certe cose so fare io, ed altre tu.
E messi insieme sappiamo far di più.
Tu non sei come me: son fortunato.
Davvero ti son grato.
Perché noi siamo uguali:
Vuol dire che tutt’e due siamo speciali.
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