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PROGETTAZIONE
EDUCATIVO- DIDATTICA
ANNO SCOLASTICO 2013/2014

Il percorso annuale elaborato fa riferimento ai Campi di Esperienza e ai relativi
Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze presenti nelle Nuove Indicazioni Nazionali
per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia. I Campi di Esperienza rappresentano i
fondamenti culturali, psico-pedagogici e didattici della Scuola dell’Infanzia e
rispondono a tutti gli ambiti del fare, dell’agire e del sapere dei bambini.
La nostra programmazione propone quattro nuclei progettuali il cui titolo fa
riferimento alle quattro stagioni. Tale scelta è stata motivata dal fatto che il ciclo
delle stagioni, nella sua naturale evoluzione, ci accompagna durante l’intero anno
scolastico: si arriva a scuola a settembre e, dopo un po’, inizia l’autunno. Si vivono poi
intensamente, durante l’anno scolastico, l’inverno e la primavera; infine si chiude la
scuola a giugno ed è già estate.
Le tematiche scelte per realizzare i quattro nuclei progettuali sono, a nostro avviso,
aderenti all’esperienza vitale del bambino, quindi più rispondenti ai suoi bisogni ed
interessi. La realtà, nella sua naturalità e interezza, viene assunta come punto di
partenza; essa sarà colta interamente attraverso la ricchezza della percezione
infantile in tutta la sua spontaneità. Per questo punteremo molto sull’esperienza
diretta e sulla capacità dei bambini di sapersi meravigliare e sorprendere anche nelle
cose che per l’adulto sono ormai scontate e banali. Pertanto, il titolo ”Le stagioni in un
sacco” sta ad indicare la meraviglia, la scoperta, la sorpresa attraverso l’uso di un
sacco.
Il progetto si articolerà in questo modo:

Settembre,Ottobre, Novembre

“Un autunno di emozioni”

 “Progetto accoglienza”: “Il fantatappeto degli amici” attività di conoscenza
dell’ambiente e dei nuovi amici
 Festa dell’accoglienza
 Festa dei nonni (storie in preparazione alla festa)
 La stagione autunnale (lettura di storie, come cambia l’ambiente, gli animali in
letargo,la frutta di stagione)
 La vendemmia
 I colori

Dicembre, Gennaio, Febbraio

“Un inverno da sentire”

 La stagione invernale (lettura di storie, come cambia l’ambiente, gli animali del
freddo, ,la frutta di stagione)
 “Fiaccolata di Natale”
 “L’albero di Natale in un sacco!”
 carnevale

Marzo, Aprile, Maggio

“Una primavera per cambiare”
 stagione primaverile (lettura di storie, come cambia l’ambiente, il risveglio degli
animali, la frutta di stagione)
 festività della Pasqua
 festa del papà

Maggio, Giugno

“L’estate sulla pelle”
 Festa della mamma
 La stagione estiva (lettura di storie, come cambia l’ambiente, gli animali del mare, la
frutta di stagione)
 Gita
 Festa di fine anno

PROGETTI sviluppati lungo il corso dell’anno:










Progetto IRC Religione cattolica
Progetto di Psicomotricità, seguito da Maestra Ilenia
Progetto di continuità con la scuola primaria con gruppo dei grandi
Progetto quaderno, per gruppo grandi
Progetto colore e manipolazione, per gruppo piccoli e piccolissimi
Progetto intercultura, per mezzani e grandi
Progetto di sezione: le forme geometriche
Progetto di inglese per grandi, seguito dalla Dott.ssa Corinna Filippini
Progetto lettura in collaborazione con la Biblioteca di Gavardo

Per il gruppo dei piccolissimi verranno effettuati dei mini progetti quali: Giochiamo con i
colori, Giochiamo con i sensi e le nostre emozioni in alternativa al progetto di Educazione
Religiosa

