SCUOLA DELL’INFANZIA MARCELLINE PIAZZA CASERTA
Anno scolastico 2020/2021

IN VIAGGIO CON GNOMO E TARTARUGA

Care famiglie,
siamo felici di aver iniziato un nuovo anno scolastico insieme, in questo lungo e difficoltoso
periodo che stiamo affrontando insieme.
Avevamo tanta voglia di rivedere voi e i vostri bambini e adesso, a poche settimane dall’inizio
della scuola, siamo ricche di entusiasmo e desiderose di trascorrere questo anno con tutti voi.
Vi presentiamo il percorso educativo – didattico, che abbiamo pensato per questo anno, per
rendere partecipi anche voi del cammino di crescita dei “nostri” bambini.
Sr Rossella, sr M. Antonietta e le maestre.

Sezione primavera

Il progetto educativo della sezione primavera viene costruito a partire dai bisogni e dalle potenzialità del bambino
di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, inteso come individuo relazionale e protagonista della propria esperienza.
Percorsi:
Motorio: attività che permette di sviluppare confidenza con il proprio corpo e i suoi movimenti, scoprendone suoi
“limiti” e le potenzialità, sviluppando, nel contempo, equilibrio e coordinazione dei movimenti.
Euristico/travasi: questo modulo prevede la scoperta degli oggetti e delle loro proprietà e l’invenzione di nuovi
usi possibili.
Grafico/pittorico: attraverso strumenti differenti, il bambino sperimenta e si esprime scoprendo, oltre al piacere
di lasciare un segno, il significato simbolico di disegni e colori.
Lettura: un valido strumento di crescita e di sviluppo che aiuta il bambino a stabilire una buona relazione con
l’adulto e con la realtà che lo circonda. Esso permette, inoltre, di sviluppare la capacità di ascolto, di comprensione
e di concentrazione.
Simbolico: lo strumento conoscitivo ed espressivo attraverso il quale il bambino cresce sia dal punto di vista
cognitivo, sociale ed affettivo.

PROGETTAZIONE ANNUALE
“Nel mio solaio ho trovato un gomitolo: grosso, grosso come un pallone o no!
Di più, di più! Come una mongolfiera, quella che in cielo vola leggera
leggera…”
In compagnia di due simpatici amici iniziamo un viaggio, seguendo un filo
lungo un anno, per osservare e fare esperienza di ciò che ci circonda e dei
mutamenti che il passare del tempo porta con sé. La scoperta del reale diventa
così l’occasione per riconoscerne la bellezza e la condivisione di questa
esperienza la renderà ancora più grande e preziosa!
METTIAMOCI TUTTI IN VIAGGIO PER…

ACCOGLIERE

Il sé e l’altro

INCONTRARE

Giochi individuali
e di gruppo,
condivisione di attività
Il corpo e il movimento
DOCUMENTARE

Manipolazione di materiali,
forme, colori e
sperimentazione di tecniche.
Immagini, suoni e colori

RICORDARE

Ascolto di racconti, canzoni e
filastrocche, drammatiazzazioni e
conversazioni libere o guidate

I discorsi e le parole
CONOSCERE

Esperienze ludiche ed esplorative,
osservazione della realtà e
dell’ambiente circostante
La conoscenza del mondo

PERCORSO DI RELIGIONE

“Le attività proposte, in ordine all’insegnamento della religione cattolica, offrono occasioni per lo sviluppo
integrale della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola, promuovendo la
riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui anche essi
sono portatori.” (Dalle Indicazioni Nazionali per l’insegnamento della religione cattolica nel primo ciclo dell’infanzia).
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:
1. Osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e tanti uomini religiosi dono di Dio Creatore;
2. Scoprire la persona di Gesù di Nazaret come viene presentata nei vangeli e come viene celebrata nelle feste
cristiane;
3. Individuare i luoghi di incontro della comunità cristiana e le espressioni del comandamento dell’amore
testimoniato da Maria, la mamma di Gesù, e dai santi.
CONTENUTI E OBIETTIVI:
Per i bambini fare riferimento a Dio come “Signore della vita” significa scoprire la dimensione “antropologica”
della relazione uomo – Dio.
 Osservare il mondo riconosciuto come dono di Dio Creatore
 Conoscere, attraverso le storie della Bibbia, la relazione tra Dio e L’uomo
Gesù è centro e punto focale della religione cristiana. Gli approcci privilegiati: i vangeli, le grandi feste cristiane, le
espressioni artistiche nelle varie forme.
 Riconoscere le tappe della crescita di Gesù, intuendo alcune somiglianze e differenze tra la propria infanzia
e quella di Gesù
 Scoprire alcuni aspetti essenziali del proprio ambiente confrontarli con l’ambiente in cui è vissuto Gesù.
Maria e i santi vengono proposti come esempio di vita cristiana e aiuto nel cammino della vita.
 Conoscere episodi della vita dei santi
 Scoprire la figura di Maria, mamma di Gesù e di tutti gli uomini.
METODOLOGIE:
 Faccio esperienza, mi confronto osservo
 Ascolto, rifletto, ri-racconto
 Ritaglio, incollo, disegno.

PERCORSO DI INGLESE

CONTENUTI:
Con l’insegnamento della lingua inglese ci si propone di promuovere, attraverso una metodologia di tipo ludico,
un approccio sereno e positivo alla lingua straniera, affinché ne derivi un’esperienza interessante, stimolante,
piacevole e gratificante.

OBIETTIVI:
 Interiorizzare la melodia della lingua;
 Sviluppare un lessico di base, attraverso la comprensione e la riproduzione di brevissime istruzioni,
semplici frasi, filastrocche e canzoni;
 Abbinare il lessico alle immagini;
 Avviare la conoscenza delle tradizioni di altri popoli;
 Associare l’apprendimento della lingua inglese al divertimento, al piacere di scoprire e sperimentare.
PERCORSI BAMBINI DI 3 ANNI

CONTENUTI:
1. Attraverso l’utilizzo dei 5 sensi, i bambini di 3 anni saranno aiutati a scoprire, sperimentare ed esplorare la
realtà che li circonda.
2. Le attività sono pensate in modo da permettere il contatto diretto con il colore e con i materiali. I bambini
avranno la possibilità di mettersi alla prova lasciando il proprio segno per dire “Io ci sono!”
CAMPI DI ESPERIENZA E OBIETTIVI:
Il sé e l’altro:
1. Percepire la propria identità;
2. Maturare sentimenti di fiducia e sicurezza
La conoscenza del mondo:
1. Toccare, smontare e rimontare;
2. Scoprire il mondo animale e vegetale
Il corpo e il movimento:
1. Riconoscere e individuare le principali parti del corpo;
2. Controllare i movimenti del corpo nello spazio.
Immagini, suoni e colori:
1. Osservare caratteristiche stagionali;
2. Intuire le quantità (tanto/poco);
3. Acquisire il concetto di appartenenza
I discorsi e le parole:
1. Ascoltare e ripetere per imitazione filastrocche, giochi e canti.

PERCORSI BAMBINI DI 4 ANNI

CONTENUTI
 Percorso creativo:
Un’occasione per il bambino di sperimentazione e scoperta della realtà finalizzato a favorire lo sviluppo della
creatività, della manualità e della espressività. Il bambino produce in modo personale ed originale, ma anche
collaborando e condividendo con i propri compagni.
 Mi conosco:
Un percorso che vuole favorire una buona conoscenza di sé e del proprio corpo e permette al bambino di
relazionarsi con il mondo in modo significativo. Il corpo è inoltre il primo mezzo spontaneo di comunicazione,
per questo si desidera far vivere pienamente ai bambini la loro corporeità per favorire una migliore conoscenza di
sé.
 Narrativo/musicale:
La fiaba è uno strumento che, attraverso l’immedesimazione con i personaggi, favorisce nel bambino l’ascolto,
l’interiorizzazione di valori e la conoscenza delle proprie e delle altrui emozioni.
La musica stimola il bambino all’attenzione e alla curiosità verso il mondo sonoro.
 Muoversi insieme:
Attraverso il movimento i bambini prendono coscienza del proprio corpo: giocare, correre, saltare è fonte di
benessere psicofisico. Mettendosi alla prova i bambini percepiscono la completezza del proprio sé, consolidando
autonomia e sicurezza emotiva.

CAMPI DI ESPERIENZA E OBIETTIVI:
Il corpo e il movimento:
 Riconoscere il proprio corpo e le sue diverse parti e saperlo rappresentare;
 Sviluppare l’autonomia nella cura della propria persona, degli oggetti e degli ambienti

Immagini, suoni e colori
 Esplorare i materiali che il bambino ha a disposizione e imparare ad usarli con creatività attraverso il
disegno, la pittura e altre attività manipolative.

I discorsi e le parole
 Ascoltare e comprendere narrazioni, chiedere e offrire spiegazioni;
 Esprimere e comunicare con gli altri attraverso un linguaggio verbale sempre più pertinente.

La conoscenza del mondo
 Saper collocare le azioni quotidiane nel tempo complessivo della giornata;
 Osservare con attenzione i fenomeni naturali per cogliere i loro cambiamenti.

PERCORSI BAMBINI DI 5 ANNI

CONTENUTI
Creativo: per favorire la creatività del bambino attraverso la libera sperimentazione di tecniche e di materiali
passando da una fase più spontanea di manualità ad un gesto più consapevole. Il bambino si mette così alla
prova, fa esperienza, produce in modo personale ed originale, ma anche costruttivo e collaborativo con i
compagni.
Linguistico- relazionale: per sviluppare la capacità di ascolto, di riflessione, di scoperta e di padronanza della
lingua mediante l’arricchimento e la precisazione del proprio lessico. Il bambino acquisisce fiducia nelle sue
competenze comunicative migliorando l’espressione verbale dei suoi pensieri, delle sue idee ed opinioni
personali oltre che delle sue emozioni e stati d’animo.
Logico - matematico: per potenziare il ragionamento logico e l’acquisizione dei concetti di classificazione,
seriazione, abbinamenti, conte, stima di quantità etc. di cui il bambino fa spesso esperienza nella quotidianità e
durante il gioco.
Motorio - musicale: per consentire al bambino di integrare le esperienze motorie con diversi linguaggi, di
alternare la parola ed i gesti e di accompagnare la fruizione musicale e la narrazione.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO BAMBINI DI 5 ANNI
 Conoscere e rispettare modalità diverse dalle proprie per riuscire a cooperare con i compagni nel
raggiungimento di uno scopo comune;
 Percepire le proprie esigenze e sentimenti ed esprimerli in modo sempre più consapevole;
 Vivere la propria corporeità percependone il potenziale comunicativo e maturando condotte che
consentano di migliorare la relazione con gli altri e con l’ambiente;
 Sviluppare il coordinamento motorio e la motricità fine;
 Rendere consapevole ed attenta l’osservazione e l’ascolto;
 Utilizzare materiali e tecniche creative secondo indicazioni guidate o in libera espressione;
 Comunicare in maniera chiara le proprie esperienze imparando a partecipare in modo pertinente alle
conversazioni e nel rispetto dell’ascolto reciproco;
 Arricchire il proprio lessico e maturare la capacità di rielaborare e raccontare quanto ascoltato;
 Acquisire concetti topologici e temporali;
 Compiere seriazioni, raggruppamenti, confronti e valutazioni di quantità;
 Mostrare curiosità e desiderio di esplorare ponendo domande, formulando ipotesi, facendo esperienze e
sperimentazioni.

BUON ANNO SCOLASTICO
A TUTTI.

Capo d’Istituto: sr Rossella Romaro
Coordinatrice: sr Maria Antonietta Rizzello
Insegnanti e collaboratrici:
Rondinelle (5 anni): Anna Rusconi e Cristina Banfi;
Coccinelle (4 anni): Maria Falzetta e Laura De Rosa;
Pulcini (3 anni): Loredana Pinna e sr Maria Antonietta Rizzello:
Bruchetti (sezione primavera): Francesca Ambrosoli e sr Raquel Morales Perez
Contatti: segreteria@marcellinepiazzacaserta.it
02/6080396

