PROGRAMMAZIONE A.S. 2021-2022
Partendo dal presupposto che ogni sezione realizza attività diverse a seconda delle esigenze del
gruppo di bambini, indicativamente la nostra programmazione per quest`anno scolastico
comprende:


Accoglienza “Io sono, tu sei, noi siamo”
Nella prima parte dell’anno scolastico, l’impegno delle insegnanti è orientato a creare un
ambiente fisico ed emotivo capace di far stare bene i bambini e di “ammorbidire” il
passaggio dalla famiglia all’ambiente comunitario. In questo primo periodo, che va da
settembre a novembre circa, impariamo a conoscere i nostri compagni e le insegnanti, a
riconoscerci parte del gruppo sezione, ad orientarci negli spazi della scuola.



Laboratorio “Libri-amo”
A partire dalla lettura di un albo illustrato, realizziamo attività multi-campo, che vanno
a toccare tutte le aree di sviluppo dei bambini, tra cui l`aspetto linguistico, psico- e
grafo-motorio, logico-matematico, relazionale, espressivo e creativo. I libri che abbiamo
fin qui proposto sono: “Come nascondere un leone a scuola, Come diventare un leone,
Piccola Macchia, Il mio amico albero”.



Laboratorio linguistico
In questo laboratorio, esploriamo la lingua italiana, con attività specifiche a seconda
delle diverse età: dal racconto di immagini alla comprensione di storie, dall`ascolto di
racconti alla memorizzazione di filastrocche, dalle rime alle sillabe, dal gioco con le lettere
al riconoscimento del segno grafico.



Grafo-motricità “Dal movimento al segno”
La grafo-motricità è il movimento del corpo che si traduce in segno, in uno spazio
determinato che inizialmente è lo spazio che circonda il bambino e poi diventa il foglio. La
scrittura manuale è un apprendimento complesso che coinvolge il funzionamento di tutte
le aree cerebrali. I nostri amici Cyppi, Cioppy e Ciuppy ci insegnano ad “allenare” le nostre
mani e ad impugnare correttamente gli strumenti di scrittura/disegno/ritaglio…,
attraverso giochi e attività varie di ispirazione montessoriana.



Psicomotricità “Il mio corpo che pensa”
L’educazione psicomotoria è un’attività motoria non fine a sé stessa ma che va a
stimolare, allo stesso tempo, l’area motoria, cognitiva ed emotivo/relazionale.
Quest`anno il nostro protocollo COVID non prevede l`ingresso in struttura di personale
esterno che fino all`anno scorso proponeva un progetto specifico, ma abbiamo all`interno
del personale la maestra Rachele laureata in psicomotricità che ci fornisce spunti e
materiale per attività psicomotorie: dal movimento del corpo all`utilizzo di altri
strumenti, dai percorsi al gioco simbolico, dai giochi di equilibrio ai giochi di coppia e poi di
gruppo, da giochi di orientamento ad attività di coordinazione occhio-mano.



Laboratorio logico-matematico
Questo laboratorio comprende una seria di attività che hanno l`obiettivo di sviluppare il
pensiero logico e matematico dei bambini, a seconda dell’età: dai concetti topologici alla
classificazione secondo diversi criteri, dal ragionamento alla progettazione.



Preparazione alla Scuola Primaria
Al gruppo di bambini e bambine di 5 anni sono dedicate diverse attività mirate, che
hanno l`obiettivo di potenziare tutte le competenze necessarie ad affrontare il
passaggio alla Scuola Primaria:
- Un laboratorio linguistico dedicato con obiettivi mirati allo sviluppo di una corretta
produzione verbale
- Il “librone”, un libro speciale con attività logico-matematiche e di pre-grafismo
- Il “quadernone”, con esercizi specifici di pre-grafismo che aiutano ad orientarsi nello
spazio del foglio e nell`esecuzione di un tratto grafico sempre più preciso
- Il laboratorio di inglese, con l’obiettivo generale di avvicinare i bambini e le bambine
alla lingua inglese, attraverso semplici attività di esplorazione, manipolazione,
discussione, collaborazione che partono dalla lettura di albi illustrati in lingua.



Progetto religione (I.R.C.) “Io sono Gesù”
In quanto scuola cattolica, una volta alla settimana viene proposta ai bambini e alle
bambine una tematica religiosa. Quest`anno ci accompagna la figura di San Francesco,
amico della natura e di Gesù, che conosciamo attraverso i racconti della Bibbia e il nostro
libro di religione che descrive le tappe della sua vita. Progetti specifici riguardano il
Natale e la Pasqua. Non potendo quest`anno ospitare don Franco nella nostra struttura,
andiamo noi a trovarlo in Chiesa per un momento di preghiera insieme, indicativamente
una volta al mese.
Per quanto riguarda infine le uscite sul territorio, quest`anno stiamo cercando di organizzarne
almeno una per sezione, in relazione alle proposte didattiche di ogni sezione e compatibilmente
con le misure legate all`attuale emergenza sanitaria.

