ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI CORIANO

DIRE… FARE…

GIOCARE

MOTIVAZIONI PEDAGOGICHE E FINALITA’
Per elaborare la stesura del nostro progetto educativo-didattico, noi insegnanti
rileggiamo e approfondiamo le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia del 2012”.
Esse affermano che:
“ La scuola dell’infanzia è per tutti i bambini la risposta al loro diritto
all’educazione e alla cura…
Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. …
Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di
vita, di relazioni e di apprendimento di qualità…
La scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di
accogliere le diversità e di promuovere le potenzialità di tutti i bambini, che
fra i tre e i sei anni esprimono una grande ricchezza di bisogni ed emozioni,
che sono pronti ad incontrare e sperimentare nuovi linguaggi, che pongono a
se stessi, ai coetanei e agli adulti domande impegnative e inattese, che
osservano e interrogano la natura, che elaborano le prime ipotesi sulle cose,
sugli eventi, sul corpo, sulle relazioni, sulla lingua, sui diversi sistemi
simbolici e sui media, e sull’esistenza di altri punti di vista. …
La scuola promuove lo star bene e un sereno apprendimento attraverso la
cura degli ambienti, la predisposizione degli spazi educativi, la conduzione
attenta dell’intera giornata scolastica. …

L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con
gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da
intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza. Nel gioco,
particolarmente in quello simbolico, i bambini, si esprimono, raccontano,
rielaborano in modo creativo le esperienze personali e sociali. Nella relazione
educativa, gli insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di
facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei bambini, li aiutano a pensare e a
riflettere meglio, sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi,
dare e chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di confronto diffuso.”
Evidenziando e tenendo presente questi significativi “passaggi” del documento,
pensiamo di proporre ai nostri bambini diversi itinerari educativi.
Partendo da ciò che ci suggeriscono i vari campi di esperienza, creeremo piste di
lavoro mirate a raggiungere trasversalmente tutti i relativi traguardi per lo sviluppo
delle competenze.
Vogliamo dare particolare rilievo al gioco, inteso come strumento educativo che
consente al bambino di accrescere le proprie conoscenze, e quindi di imparare o anche
semplicemente di rafforzare un concetto, in un modo diverso dal tradizionale.
Il concetto infatti non viene "trasferito" al bambino in modo diretto, ad esempio con
l'adulto che spiega al bambino, oppure leggendo la spiegazione su un libro. Il gioco
consente questo "trasferimento" in una modalità diversa, più articolata,
accompagnandolo attraverso un percorso ricco di attività e di esperienze di forma
diversa. Questo percorso, che naturalmente varia a seconda dei contenuti del gioco,
deve racchiudere degli stimoli che sollecitino il bambino a "fondere" l'attività ludica
con l'esperienza della "scoperta".
Giocare non è soltanto un modo per conoscere il mondo, ma un’ importante forma di
comunicazione e di socializzazione. Proprio attraverso il gioco il bambino inizia a
relazionarsi con gli altri intorno a lui.
Il gioco rappresenta una tappa fondamentale nella vita di ogni persona qualunque sia
la sua età. Il “bisogno di giocare” permane durante tutto il corso della nostra vita,
manifestandosi, ovviamente con modalità e con misure di volta in volta differenti: con
attività ludiche, sportive, musicali e artistiche, facilitando, ogni volta l’espressione
emotiva, la voglia di confrontarsi e il piacere per un’ attività che genera benessere.

“Il gioco è realizzazione dei desideri, è addestramento, è rispetto di
regole, conoscenza e negazione della realtà, è piacere ma anche
norma, è progetto ed esercizio”
(Riccardo Massa)

OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO
Il progetto mira a sviluppare i traguardi delle competenze di tutti i
campi di esperienza:






Educare al rispetto dell’altro, dell’ambiente e di tutto ciò che ci circonda.
Promuovere una convivenza piacevole e serena.
Accettare il punto di vista dell’altro e trovare sempre un accordo condiviso.
Sviluppare nei bambini il senso dell’identità personale.
Stimolare la riflessione, il confronto, il dialogo con gli adulti e con i compagni.






















Favorire la scoperta di alcuni fenomeni naturali.
Conoscere e rispettare la natura.
Vivere esperienze di interesse ecologico dentro e fuori la scuola.
Condurre i bambini, attraverso il gioco, a relazionarsi in modo creativo con il
proprio corpo, con gli altri, con l’ambiente e con gli oggetti.
Stimolare, attraverso l’esperienza e l’osservazione, la verbalizzazione.
Accrescere la fiducia nelle proprie capacità di espressione e di comunicazione
verbale.
Allenare la mente con attività logico-matematiche.
Sviluppare la sensibilità musicale dei bambini nell’esplorazione delle possibilità
sonore del proprio corpo, delle storie, dell’ambiente e degli strumenti.
Saper comunicare i propri bisogni, vissuti, desideri, stati d’animo attraverso il
codice verbale.
Verbalizzare una semplice esperienza.
Essere in grado di esprimersi utilizzando frasi semplici di senso compiuto.
Arricchire il lessico di parole nuove.
Affinare la corretta pronuncia dei principali fonemi.
Saper ascoltare e comprendere un breve testo narrato.
Verbalizzare una storia rispettandone le sequenze logiche e temporali.
Giocare con le parole, costruire rime e filastrocche.
Sperimentare prime forme di esplorazione della lingua scritta.
Sviluppare il linguaggio per interagire, comunicare e creare.
Sviluppare la capacità di ascolto.
Accrescere strategie per fronteggiare situazioni problematiche.

METODOLOGIA:
Verrà adottata la didattica laboratoriale per rendere il bambino attivo e coinvolgerlo in
modo diretto nella costruzione della conoscenza. L'insegnante sarà chiamata a
predisporre gli spazi, luoghi, attrezzi, sussidi per "guidare" le azioni del bambino in
partecipate "avventure didattiche".
• Conversazioni di gruppo mirate, sulle tematiche proposte per stimolare la
riflessione , il confronto, l’ascolto dei compagni.
• Utilizzo del gioco come strumento di apprendimento: gioco libero, giochi di
ruolo e giochi di gruppo.
• Uscite didattiche mirate.
• Narrazioni specifiche e storie.
• Rime, filastrocche, poesie.
• Schede didattiche e video.
Utilizzeremo anche una metodologia scientifica inserendo nel gioco e nel fare del
bambino alcuni atteggiamenti fondamentali:
 di indagine ( esplorare, ricercare, osservare, analizzare…)
 applicativo - operativo ( progettare e agire )
 concettuale - cognitivo ( ipotizzare, denominare, ragionare…)

POSSIBILI PERCORSI DIDATTICI

TANTI LIBRI …
TANTE STORIE
Progetto biblioteca

LE PAROLE
CRESCONO CON ME

“LET’S SPEAK
ENGLISH”
Progetto lingua inglese

LA FATA
DELLA LUCE
Progetto S.G.R.

DIRE… FARE…
GIOCARE

A SPASSO
NEL BOSCO

FAVOLE
PER CRESCERE

GIOCHI
IN PALESTRA

MATEMATICA
IN GIOCO

DO RE MI FA SOL…
EMOZIONI COLORATE

CHE BELLO E’…
CAMMINAR CON TE!
Progetto di Religione Cattolica

e

FOTO DELLA
NOSTRA
PASSEGGIATA
NEL BOSCO
DI ALBERETO

A SPASSO NEL BOSCO
Percorso di educazione ambientale
CAMPI DI ESPERIENZA PREVALENTI:
IL SE' E L'ALTRO - LA CONOSCENZA DEL MONDO –
OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI
Educazione ambientale a scuola significa non solo conoscere la natura e l’ambiente
che ci circonda, ma anche quei principi di educazione civica che rendono migliore la
società.
Fin dalla prima infanzia è importante sviluppare processi sempre più ampi di
attenzione e responsabilizzazione nei confronti dell’ambiente. E’ infatti fondamentale
far comprendere precocemente gli effetti che i nostri stili di vita producono
sull’ambiente in modo da intervenire positivamente sulla formazione ed
interiorizzazione di micro e macro comportamenti adeguati.
Il percorso si propone quindi di porre le basi per la promozione, da maturare nel corso
degli anni, di un comportamento critico e propositivo verso il proprio contesto
ambientale. Lo sviluppo della capacità di osservazione dell’ambiente e degli elementi
naturali consente di sviluppare anche le basi per la formazione di un metodo
scientifico in quanto i bambini vengono abituati a riflettere e formulare semplici ipotesi
relative alle esperienze vissute.

ATTIVITA’ POSSIBILI:






Uscita didattica al “bosco di Albereto”.
Un personaggio mediatore “Lo scoiattolo Arturo” ci insegna le regole per
rispettare l’ambiente.
Utilizziamo i nostri sensi per esplorare l’ambiente che ci circonda.
Attività grafico-pittiriche e manipolative per elaborare le esperienze.
Filastrocche e storie a tema ambientale.

LE PAROLE CRESCONO CON ME
L’età prescolare è un momento privilegiato per insegnare efficaci strategie di
apprendimento, in quanto i bambini, a questa età dispongono di un considerevole
potenziale di riflessione metacognitiva. Sperimentare il metalinguaggio nella scuola
dell’infanzia, significa giocare a riflettere sulla lingua per sviluppare le competenze
linguistiche del bambino, indispensabili all’apprendimento della pre-lettoscrittura.

CAMPO DI ESPERIENZA PREVALENTE:
I DISCORSI E LE PAROLE
ATTIVITA’ POSSIBILI:











Memorizzare e ripetere semplici filastrocche
E’ arrivato un bastimento carico di rime…rime con i nomi
Il gioco del come: sollecitare i bambini ad inventare paragoni e metafore.
Il sole è come......Il mare è come.....L'arcobaleno è come...
E' arrivato un bastimento carico di.....A...B....si dice l'iniziale di una parola e i
bambini devono indovinare la parola pensata.
Gioco del COMINCIA CON... gioco del FINISCE CON.
Scegliamo parole da fare a pezzetti per individuare la scansione sillabica, e
rappresentiamola a livello sonoro, motorio e grafico.
Parole lunghe parole corte: misuriamo la lunghezza delle parole
Le parole che stanno….(nel cielo…luna, sole, saturno, stelle…)
Le parole per raccontare: parole piccole (formica, lumaca, farfalla..), parole
grandi (cavallo, dinosauro, montagna…), parole rosse (cuore, ciliegie, fragola…)
Partendo da alcune immagini inventiamo una storia.

MATEMATICA IN GIOCO
I bambini, ogni giorno, vivono in contesti dove sono presenti numeri e simboli
matematici: il telecomando, le targhe automobilistiche, l’orologio, numeri civici ecc..
Questi oggetti trasmettono loro segnali matematici che cercano di “leggere” e
“ interpretare” attribuendo significati, sulla base delle loro esperienze e
concettualizzazioni spontanee. Anche a scuola si fa matematica e tutte le attività di
routine come aggiornare il calendario, mettere le presenze, mettere in ordine le
proprie cose secondo un contrassegno ecc., sono attività che richiedono lo sviluppo di
capacità logico/matematiche. Giocare con i numeri non significa far apprendere
nozioni o tecniche, ma solo mettere a contatto il bambino, attraverso opportuni giochi,
con le più elementari idee della matematica.

CAMPI DI ESPERIENZA PREVALENTI:
LA CONOSCENZA DEL MONDO - NUMERO E SPAZIO
ATTIVITA’ POSSIBILI:








I numeri nel calendario scolastico.
Gli orologi del tempo: i giorni della settimana, i mesi, le stagioni.
Calendario delle presenze giornaliere, dei camerieri, dei compleanni.
Vari giochi con i contrassegni: ad es. giocare al gioco “chi è”, estrarre a sorte un
contrassegno, tenerlo nascosto, dare indizi sulle sue caratteristiche e chiedere di
indovinare qual è e di chi è.
Recitazione della sequenza numerica. Conte e filastrocche numerine.
Numeri o lettere? Li distinguo.
Numeri grandi e numeri piccoli: emerge chiaramente che per molti bambini, un
numero è grande quando è scritto in modo “grande”, far comprendere, invece,
che il numero è grande quando è scritto con 2 o più cifre o quando è
“foneticamente ricco” come duecentotrentasette, quattrocentocinquantatre…
Scrivo i numeri, conto e scrivo le quantità corrispondenti.












Per muoversi in modo funzionale nello spazio scolastico impariamo a disporci in
fila. Parliamo delle posizioni: essere primi, ultimi, stare in mezzo, chi viene prima,
chi viene dopo… Contiamo i bambini in fila.
Giochi con l’utilizzo dei dadi: riconoscimento di quantità e registrazione del dato.
Giochi logici: memory, domino, tombola ecc.
I bambini usano mani, piedi e strumenti non convenzionali per misurare…
Scopriamo cosa vuol dire misurare, come e quando si misura: misuriamo l’altezza
dei bambini, la lunghezza di un trenino di bambini, la circonferenza di un tronco,
ecc.
Le mie misure: altezza, peso, numero di scarpe.
Osserviamo, registriamo, rappresentiamo: costruzione di grafici per registrare i
dati scoperti ( Es.: i maschi sono di più, le femmine sono di meno; il colore
preferito è…)
Riconosciamo e costruiamo le forme: cerchio, quadrato, triangolo, rettangolo con
cannucce e spago/lana.
Ordiniamo oggetti in fila crescente e decrescente.
Giochi con il corpo per fissare i concetti: sopra-sotto, davanti-dietro,
destra-sinistra; percorsi motorii sulla base di indicazioni verbali.

STORIE PER CRESCERE
CAMPI DI ESPERIENZA PREVALENTI:
I DISCORSI E LE PAROLE - IL SE' E L'ALTRO IMMAGINI SUONI E COLORI
L'incontro con le storie è molto stimolante per il bambino perché
sollecita “esperienze” a livello cognitivo, affettivo, linguistico e
creativo.

I DISCORSI E LE PAROLE
In relazione alle storie lette il bambino ascolta e ripete, accrescendo il proprio
vocabolario lessicale e sperimentando elaborazioni linguistiche sulle storie di cui è
chiamato ad argomentare.
Il bambino comprende chiedendo spiegazioni e formulando ipotesi, in un contesto
opportunamente predisposto dalle insegnanti.

IL SE E L'ALTRO
Attraverso l'ascolto e l'elaborazione di situazioni problematiche connesse alla storia, il
bambino può sperimentare attraverso il/i protagonista/i prove di varia natura che lo
aiutano a crescere anche dal punto di vista relazionale.

IMMAGINI SUONI E COLORI
In relazione alla visione/ascolto di storie il bambino è invitato a esprimersi
rielaborandole e personalizzandole attraverso il disegno, la pittura e il laboratorio
espressivo/creativo. Dato che le storie saranno presentate anche in forma audiovisiva
il bambino ha l'opportunità di confrontarsi con i nuovi linguaggi della comunicazione e
le nuove tecnologie: pc, tablet, proiettore...

ATTIVITA’ E STORIE POSSIBILI:





Ascolto e visione delle storie
Conversazioni
Ricostruzione delle storie in sequenze (valutazione della comprensione)
Rielaborazione personale delle storie a livello grafico, pittorico
manipolativo/creativo.

o

Tre e quattro anni
I tre piccoli gufi → tema della separazione, ricostruzione della storia per immagini
in sequenza, laboratorio di costruzione di “mamma gufo” con materiale di facile
consumo.

Il lupo che voleva essere una pecora → tema del far fronte alle proprie paure,
ricostruzione della storia per immagini in sequenza, costruzione di un kit di
sopravvivenza per affrontare le proprie paure.

Aiuto! La luna non c'è più! → tema del condividere superando il conflitto,
ricostruzione della storia per immagini in sequenza, costruzione di un manufatto
(pasta di sale) da donare ad un amico.

Cinque anni
La pinguina Federica → tema del prendere atto che certe cose si possono

cambiare ed è utile impegnarsi per cambiarle ma altre vanno accettate come sono,
ricostruzione della storia per immagini in sequenza, disegno personalizzato della
storia.

Il riccio Andrea → tema del confronto con le proprie paure, per non vergognarsene
ma imparare a gestirle e a superarle, ricostruzione della storia per immagini in
sequenza, costruzione di un kit di sopravvivenza per affrontare le proprie paure.

Il castoro Gabriele → tema della fatica nel portare a termine gli impegni per gioire
della gratificazione che ne deriva, ricostruzione della storia per immagini in sequenza,
disegno personalizzato della storia.

DO RE MI FA SOL… EMOZIONI COLORATE
CAMPI DI ESPERIENZA PREVALENTI:
I DISCORSI E LE PAROLE - IL SE' E L'ALTRO IMMAGINI SUONI E COLORI
Il percorso che si vuole seguire si articola in due parti principali:
Nella prima parte conosceremo alcuni strumenti musicali presentandone uno alla
volta, proveremo a “suonarli” e successivamente, insieme, costruiremo l’identikit
dello strumento, in cui, oltre ad alcune informazioni sulla sua musica specifica,
associamo ad esso un colore a seconda delle nostre sensazioni.

Nella seconda parte utilizzeremo il racconto “UN COLORE TUTTO MIO” di Leo Lionni,
dove il protagonista della storia, un camaleonte, ci offre lo spunto per parlare delle
emozioni.
Il camaleonte che cambia colore a seconda dei vari ambienti, per noi cambia colore
anche in conseguenza ai diversi stati emotivi. In questo modo, associando colore –
emozione – musica, esploriamo mondi cognitivi emozionali, alla scoperta della nostra
identità sonora, attraverso la conoscenza degli strumenti musicali.
Nell’angolo dell’ascolto, leggiamo e raccontiamo con voce intonata la storia, ponendo
cura e attenzione a questo importante momento, poiché l’adulto lettore è per il
bambino voce consolatoria e fornisce protezione e sicurezza. Infine proponiamo alcune
musiche che caratterizzano i vari animali presenti nel racconto; attribuiamo i colori
alle emozioni e, grazie alla musica, facciamo diventare i colori tangibili.

FINALITÀ
Sviluppare la sensibilità musicale dei bambini nell’esplorazione delle possibilità sonore
del proprio corpo, dell’ambiente, degli strumenti e della storia “UN COLORE TUTTO
MIO” di Leo Lionni.
Tradurre, attraverso l’udire, l’ascoltare, il sentire, le esperienze sonore in immagini e
in idee profonde e personali.

ATTIVITA’ POSSIBILI:







Costruzione dell’identikit dei vari strumenti proposti.
Autoritratti colorati.
Costruzione di “La mia carta d’identità musicale”.
Giochi inerenti agli strumenti musicali conosciuti.
Filastrocche in musica.
Rappresentazione delle “emozioni colorate”.

TANTI LIBRI… TANTE STORIE
Progetto biblioteca scolastica
CAMPI DI ESPERIENZA PREVALENTI:
I DISCORSI E LE PAROLE; IL SE’ E L’ALTRO
FINALITA’:
Favorire, sin dalla prima infanzia, un buon approccio con i libri, la narrazione e
l’ascolto. Il libro è uno strumento che serve a stimolare la curiosità, viaggiare con la
fantasia, conoscere, apprendere, crescere ed emozionarsi.
Inoltre, se letto insieme ad un adulto che ti dedica tempo ed attenzione, aiuta il
bambino a rafforzare e a consolidare tutta la sfera affettivo-relazionale traendone
notevoli benefici.
Al libro in quanto “oggetto speciale” è stato attribuito uno spazio, una stanza speciale:
la biblioteca. I libri sono esposti in più scaffali contrassegnati dai colori giallo, blu,
rosso, che indicano, come ormai da tradizione nella scuola Arcobaleno la suddivisione
per età: scaffale giallo per i tre anni, scaffale blu per i quattro anni, scaffale rosso per
i cinque anni.
Nel giorno prestabilito (il venerdì di ogni settimana) si effettua il prestito librario e i
bambini delle due sezioni, accompagnati dalle insegnanti, si recano in biblioteca dove
scelgono un libro per portarlo a casa, con la regola, per bambini e genitori, di
restituirlo alla data concordata (il giovedì successivo).
Il prestito è effettuato con l’ausilio dei bibliotecari, ruolo importante assunto a turno
dai bambini di anni cinque e quattro. I bibliotecari hanno il compito di registrare il
prestito librario e consegnare il libro in una sacchetta di stoffa. Nell’attività del prestito
librario i genitori sono direttamente coinvolti sia nella cura del libro sia nell’aspetto
emotivo relazionale implicito al piacere di leggere.

“LET’S SPEAK ENGLISH”
Progetto di Lingua Inglese:
Questa attività nasce dal desiderio di avvicinare i bambini alla scoperta di una lingua
comunitaria, costituendo anche un anello di continuità tra scuola dell’Infanzia e scuola
Primaria.
Il progetto si propone, stimolando la curiosità dei bambini e predisponendo momenti
di scoperta e di gioco, di creare un contesto coinvolgente e positivo all’interno del
quale gli alunni possono intraprendere il viaggio finalizzato all’apprendimento degli
elementi di base della lingua inglese.
E’ rivolto ai bambini di cinque anni e si svolge nella nostra scuola tutti i venerdì dalle
ore 14.00 alle ore 15.00, a partire dal primo venerdì di marzo in poi, per un totale di
otto lezioni. L’insegnante specialista Guarino Giuseppina svolge l’attività in
compresenza con l’insegnante Mina Marianna e per la buona organizzazione delle
attività sono previsti due incontri, uno di progettazione e l’altro di verifica.

Finalità generali del progetto:
 Permettere al bambino di familiarizzare con la lingua straniera, curando
soprattutto la funzione comunicativa.
 Aiutare il bambino a comunicare con gli altri mediante una lingua diversa dalla
propria.
 Sviluppare la capacità di ascolto.
 Promuovere la cooperazione e il rispetto per se stessi e gli altri.
 Stimolare la curiosità dei bambini ed abituarli a considerare e usare altri codici
espressivi e di comunicazione anche in previsione all’ingresso nella scuola
primaria.

METODOLOGIA
L’apprendimento della lingua avviene oralmente, attraverso attività ludiche, ma anche
attraverso la musica, il disegno, l’uso di materiale audio (CD). Il gioco è un modo
fondamentale per favorire l’apprendimento della nuova lingua, che viene usata il più
possibile durante la lezione, al fine di abituare i bambini a nuovi suoni, vocaboli e
frasi. Le lezioni prevedono un momento di warm up per permettere di ripassare e
meglio memorizzare le parole nuove imparate nelle lezioni precedenti.

PERCORSO DIDATTICO:
Negli otto incontri, l’attività è suddivisa in otto unità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Saluti e presentazioni.
I colori.
I numeri.
Gli animali domestici.
Il corpo.
Le azioni giornaliere.
L’abbigliamento.
La famiglia.

LA FATA DELLA LUCE
CAMPI DI ESPERIENZA PREVALENTI:
LA CONOSCENZA DEL MONDO – IMMAGINI SUONI E COLORI

PROGETTO Energia-ia-o:
L’energia che ti fa crescere - S.G.R. Rimini
E’ un’iniziativa didattica promossa da SGR Servizi che ha un duplice obiettivo:
da una parte quello di avvicinare i piccoli al tema dell’energia come forza in grado di
muovere, illuminare e riscaldare, dall’altra quello di poter contribuire come azienda del
territorio al sostegno dell’attività scolastica, tramite una fornitura di materiale
scolastico.

ATTIVITA’ IN AULA

La fata della luce (personaggio reale in costume) animerà una favola e inviterà i
bambini ad interagire e a fare un’esperienza di conoscenza dell’energia attraverso il
racconto, il disegno e il gioco.

L’attività si svolgerà il 3 marzo 2017 a scuola.

GIOCHI IN PALESTRA
CAMPI DI ESPERIENZA PREVALENTI:
IL CORPO E IL MOVIMENTO – IL SE’ E L’ALTRO
L’ attività sportiva promossa dall’associazione “Polisportiva di Coriano” in
collaborazione con l’amministrazione comunale, si svolge nella palestra del centro
sportivo di Coriano, con l’ausilio di istruttori di educazione motoria.
Per gravi motivi, ancora il progetto non è stato ne’ definito ne’ organizzato, anche se
si ipotizza che il suo svolgimento avverrà nei mesi di febbraio/marzo 2017.

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITA’
DI EDUCAZIONE RELIGIOSA
Insegnante Loredana Bologna

CHE BELLO E’ … CAMMINAR CON TE!
Premessa alle unità di apprendimento
Il cammino è al centro del percorso didattico delle attività di educazione
religiosa.
La scuola è “sinonimo di apertura alla realtà” ciò significa aprire la mente e il
cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni. Essa “è un
luogo di incontro”: un luogo di incontro nel cammino. A scuola noi “socializziamo”:
incontriamo persone diverse da noi, per età, cultura, origine, capacità; ci educa al
vero, al bene e al bello; la vera educazione ci fa amare la vita e ci apre alla pienezza
della vita”.(Le parole di Papa Francesco).
La proposta didattica è accompagnata dall’ immagine della STRADA, intesa in
senso reale e metaforico; si vuole sottolineare così il percorso di crescita del bambino,
percorso che è segnato da tanti incontri con persone, cose, situazioni e sentimenti. Si
tratta di creare situazioni significative per un educazione armonica e integrale della
persona. L’orientamento metodologico-didattico prende spunto dall’esperienza dei
bambini, dal loro mondo reale, dai contenuti del quotidiano, dalle loro conoscenze,
dalla realtà sociale, culturale, affettiva, fisica in cui avviene ogni esperienza. Si partirà
dall’analisi della realtà per conoscere la città, il paese, il quartiere, i nuclei famigliari,
di come è composto il nucleo scolastico, delle scelte pedagogiche-didattiche del team
docente.

Il percorso didattico fa riferimento ai Campi di Esperienza Educativa (CEE),
vale a dire ai diversi ambiti del fare e dell’agire del bambino, ambiti nei quali egli
conferisce significato alle proprie molteplici attività, sviluppando il suo apprendimento
e giungendo ai traguardi formativi. Ogni campo di esperienza sarà concretizzato, nello
specifico dell’IRC, con frasi tratte dai traguardi per lo sviluppo delle competenze e
degli obiettivi di apprendimento dell’Insegnamento della Religione Cattolica
per la Scuola dell’Infanzia del DPR 11 febbraio 2010.
La programmazione è organizzata in unità di lavoro con alcune parole chiave
che ne riassumono i contenuti .
Le attività di 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 anch’essi sono
portatori, per favorire la loro maturazione personale nella sua globalità (DPR
11 febbraio 2010).

TEMI E TEMPI DI ATTUAZIONE
1- Settembre
Ottobre
2- Novembre
Dicembre
3- Gennaio
Febbraio
4- Marzo
Aprile
Maggio

Nel mondo tante strade,
Tanti incontri!
Natale: una stella indica la strada.
Allestimento Presepe
La vita e il messaggio di Gesù
Ti incontro sulla mia strada e
cammino con te.
Pasqua: incontro la vita nuova.
La strada della solidarietà. Progetto
“Campo lavoro2017”
La comunità cristiana e il mondo:
insieme per la stessa strada.

I PERCORSI E LA METODOLOGIA
1- Settembre/Ottobre

Nel mondo: tante strade, tanti incontri!
Il bambino prende coscienza che la scuola è un luogo in cui può vivere relazioni
interpersonali arricchenti ed in cui può trovare risposta ad alcuni bisogni fondamentali
per il suo sviluppo:
- Riconosce il valore dell’ambiente per approfondire conoscenze e incontri;
- Scopre il rispetto per ciascuna persona.
- Valorizza le diversità.

- Riconosce il mondo come la strada in cui Dio incontra gli uomini e gli uomini
incontrano Dio nel Creato;
- Conosce la figura di Maria.
2- Novembre/Dicembre

Il Natale: una stella indica la strada!
Natale è la festa per eccellenza e i bambini sono i veri protagonisti di questo evento
che conserva ancora tanta capacità di suscitare gioia, attesa, meraviglia e di creare
uno speciale clima di pace, di bontà e di nostalgia. Il bambino vive una situazione
ricca di grandi opportunità educative che si esprime in mille domande: Perché si fa
festa? Perché si fa il presepio? Perché si scambiano i regali? Queste e altre domande
offrono l’opportunità di “andare oltre” la facciata del natale consumistico e presentano
occasioni per aiutare i bambini a coglierne il significato profondo.
- Conosce il significato del periodo dell’avvento.
- Conosce i simboli relativi alla festa del Natale.
- Scopre i personaggi che Gesù incontra a Betlemme e che gli offrono i doni: i pastori
e i Re Magi.
3- Gennaio/Febbraio

La vita e il messaggio di Gesù: ti incontro sulla mia strada e cammino
con Te.
Il bambino scopre che:
- l’ incontro con altre persone può essere motivo di ricchezza: molte persone e
situazioni diverse aiutano a crescere.
- nel Vangelo sono importanti alcuni incontri con Gesù.
- Gesù che viene nel mondo, incontra ogni uomo e ne cambia il cuore e la vita.
4- Marzo/Aprile/Maggio

La Pasqua: incontro con la vita nuova!
Il bambino coglie:
- i segni di alcuni cambiamenti nella natura a primavera e nel proprio paese.
- l’evento centrale della Pasqua cristiana è la Risurrezione di Gesù.
- la comunità cristiana e il mondo: insieme per la stessa strada.

Progetto Campo Lavoro 2017
Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Coriano
e
dell’Istituto Comprensivo di Ospedaletto
Periodo previsto: marzo e aprile.
Classi: Scuole dell’Infanzia.
Insegnanti: Bologna Loredana e Insegnanti di Plesso.
Ambiti interdisciplinari coinvolti: tutti.
Obiettivi generali / finalità: sensibilizzare l’aiuto umanitario verso i paesi poveri,
con la promozione di stili di vita sobri da parte dei paesi più ricchi.
Obiettivi specifici valutabili: modificare il proprio stile di vita orientando la propria
esistenza all’insegna della sobrietà ’,del risparmio, dell’attenzione verso gli altri e del
risparmio delle risorse.
Attività previste: incontri in classe, produzione di elaborati, allestimenti di punti di
raccolta con libri, giocattoli, indumenti usati in buono stato, consegnati dai bambini.
Risorse organizzative: insegnanti di classe.
Risorse finanziarie: nessuna.
Risorse materiali specifiche: cd e dvd forniti dal Centro Missionario.
Collaborazioni con specialisti o enti esterni: collaboratori del centro di raccolta
per il giorno del ritiro.
Insegnate referente: Bologna Loredana.

