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Come ogni anno, rivolgo volentieri un saluto e un augurio alle Famiglie 
che hanno dato fiducia al nostro Istituto, dalla chiara impronta cristiana. 
Vorrei farlo, quest’anno, prendendo a prestito le parole di Monsignor                        
Angelo Scola che aveva rivolto alla nostra Chiesa di Milano, esortandola 
a “educarsi al pensiero di Cristo”. 
  
«L’incontro con Gesù per il credente è la sorgente di un nuovo modo di 
pensare gli affetti, il lavoro, il riposo e la festa, l’educazione, il dolore, la 
vita e la morte, il male e la giustizia. Egli trova in Cristo il criterio per 
valutare ogni cosa approfondendo l’unità della propria persona». 
«Il pensiero di Cristo non è anzitutto un insieme di conoscenze intellet-
tuali. È piuttosto una quostione di “mentalità”, un modo di sentire ed in-
tendere la realtà che scaturisce dall’aver parte con Cristo». Dunque, 
«lasciarsi educare al pensiero di Cristo chiede di immedesimarsi con il 
pensare e il sentire di Cristo, con il suo modo di guardare e abbracciare 
la realtà. L’incontro con Cristo, pertanto, spalanca ad ogni altro incontro 
e rende capaci di affrontare ogni situazione secondo questa nuova menta-
lità che scaturisce da Lui». 
  
Educare è sempre comunicare una “visione” della vita, è additare ciò per 
cui val la pena spendersi, è insegnare a giudicare a partire da un deter-
minato punto prospettico, è far crescere ciò che in un bambino o in un 
ragazzo si crede saprà dare sapore alla sua esistenza. 
Per un cristiano, tutto questo ha un nome e un volto, quello di Gesù. 
  
«La famiglia –scrive ancora- è il soggetto primario dell’educazione al 
pensiero di Cristo». Ma è dono prezioso poter condividere con la 
Scuola e quanti operano in essa il medesimo sguardo sulla realtà: la con-
divisione della meta, e di conseguenza dei passi per raggiungerla, è con-
dizione indispensabile per ogni efficace opera educativa. 
  
  
Un Augurio di buon Anno scolastico a tutte le Famiglie, alle insegnanti e 
a quanti a diverso titolo lavorano nella nostra Scuola! Un Augurio che, 
dunque, non può che esprimere l’auspicio di una rinnovata alleanza edu-
cativa, per il bene dei nostri piccoli! 
  
          don Stefano 
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di accrescimento delle domande di senso e dalla tutela della “casa comu-

ne” (Enciclica “Laudato Sii” di papa Francesco). “Il Creatore non ci ab-

bandona, non fa mai marcia indietro nel suo progetto d’amore, non si pen-

te di averci creato. L’umanità ha ancora la capacità di collaborare per co-

struire la nostra casa comune”. 

 

Proposte per genitori 

SPORTELLO GENITORI: è un servizio volto a sostenere  le famiglie nel 

compito educativo. Gli incontri individuali con le pedagogiste saranno su 

appuntamento: sono a disposizione la dottoressa Giovanna Gadia e la dot-

toressa Francesca Bonetti.  

SERVIZIO SPECIALISTE: con le scuole del territorio abbiamo avviato 

questo progetto che prevede la presenza nella scuola di due specialiste la 

psicologa dott.ssa Massironi e la logopedista dott.ssa Ferruta. Attraverso 

un lavoro di osservazione e confronto con le insegnanti, potranno accom-

pagnare la scuola e la famiglia ad individuare strategie di intervento ade-

guate.  
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 prime simbolizzazioni con disegni o gesti; 

 capacità di utilizzare e memorizzare elementi del discorso ritmico 

con notazione intuitiva e tradizionale; 

 capacità di leggere ed inventare sequenze ritmiche; 

 sviluppo della capacità percettiva delle durate; 

Il progetto è a cura della “Scuola di Musica Angelo Fassina” di Casorate 

Primo. 

 

Educazione Civica  

L’educazione civica richiama fortemente dimensioni fondative dell’idea 

di persona e di educazione (identità, alterità, bene comune, corresponsabi-

lità sociale).  

Ciò implica che l’insegnamento dell’educazione civica sia in dialogo con 

la visione cattolica affinché si proponga una visione integrata del progetto 

educativo e della programmazione didattica. 

Compito della scuola è educare alla vita buona cioè la vita che è fonte di 

gioia e di benessere per sé e per la società, quella vita che, ispirandosi ai 

valori cristiani, pone al suo centro “il dono come compimento della matu-

razione della persona”. Prendersi cura della persona significa accogliere, 

ascoltare, valorizzare le differenze per costruire risposte alle vere 

“domande educative” del bambino.  

Sono stati individuati tre nuclei su cui sviluppare il progetto:  

Costituzione: (legalità e solidarietà) non solo come attenzione al bene 

dell’altro, ma come cura e come corresponsabilità sociale.  

Sviluppo sostenibile: che deriva dall’accogliere il creato come dono e 

dallo sviluppo di pratiche educative volte all’osservazione dell’elemento 

naturale, dei suoi cambiamenti e trasformazioni cicliche come opportunità 
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CALENDARIO SCOLASTICO: 
 

LUNEDỈ  6 SETTEMBRE 2021   inizio delle lezioni 

GIOVEDỈ 30 GIUGNO 2022 termine delle lezioni (ore 13.00 
 

GIORNI DI INTERRUZIONE DELLE LEZIONI  
1 novembre      Commemorazione dei Santi 

8 dicembre      Immacolata Concezione 

Dal 23 dicembre al 7 gennaio     Festività natalizie e chiusura deliberata 

4 marzo                                    Carnevale ambrosiano 

Dal 14 al 19 aprile                         Festività pasquali 

25 aprile             Festa nazionale 

2-3 giugno                                Festa della Repubblica e chiusura deliberata 
 

 
 
 
 

APPUNTAMENTI DA NON DIMENTICARE 
Fino al 31 dicembre tutte le riunione-colloqui saranno online.                  
Per la festa di Natale ci riserviamo di formulare una proposta nel 
rispetto delle vigenti normative. 
 

13 ottobre ore 16.00   presentazione dell’Offerta Formativa  
 
17 novembre e 4 maggio ore 16.00    Consiglio di Istituto                 
                 (solo rappresentanti)  
 
19 dicembre e 29 maggio  FESTA (con le modalità consentite dal DM)  
 
24 novembre e 27 aprile ore 16.00    riunione di sezione  
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LA GIORNATA  
8 .30 / 9.45: ingresso, gioco libero, igiene personale 

9.45/ 10.30: attività in classe 

10.30 / 11.30: gioco libero in salone o all’aperto 

11.30/ 11.40: igiene personale e preparazione al pranzo 

11.45/ 12.30: pranzo in refettorio 

12.30/ 13.45: gioco libero in salone o all’aperto 

13.45/ 14.00: igiene personale 

14.00/ 15.30: riposo per i piccoli (in classe) 

                      Attività per mezzani e grandi 

15.30/ 15.45: preparazione per l’uscita 

15.45/ 16.00: uscita 

16.00/ 17.45 : post—scuola 

 

 

 

 

 

Anche per quest’anno scolastico abbiamo deciso di lavorare per progetti 

mensili/bimestrali. Questa modalità di lavoro risulta molto stimolante per 

i bambini, portati costantemente alla scoperte di nuove proposte e attività. 

Mancano purtroppo i momenti di “laboratorio” per fasce di età che ci au-

guriamo magari di adottare da gennaio.  Le proposte che seguono sono 

state preparate tenendo in considerazione la possibilità di una didattica a 

distanza.  
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Danzatricità...ins. Sarah Squassi 

Il nome danzatricità nasce dall’unione tra danza e motricità.  

La motricità è la base per lo sviluppo dei bambini e la danza è la parte 

artistica e musicale del movimento. Il progetto non vuole imporre nuove 

scoperte al bambino, ma vuole rispettare il suo sviluppo stimolandone le 

capacità acquisite. Libertà motoria significa dar libertà al bambini di sco-

prire, provare, sperimentare, esercitare, conservare o abbandonare nel 

corso del tempo tutte le nuove forme di movimento che desidera, tutto 

chiaramente in sicurezza. Gli incontri accompagneranno i bambini nelle 

loscoperte nel loro sviluppo all’insegna del movimento.   

La proposta sarà all’aperto e seguita dall’insegnante Sarah Squassi, nei 

mercoledì di settembre-ottobre.                                                                                

 

Io cresco con la musica...ins. Elisabetta Visconti  

I corsi di introduzione alla musica “io cresco con la musica®” hanno co-

me prima finalità quella di coinvolgere ciascun bambino in un percorso 

di giochi, canti e invenzioni che lo porti a sviluppare le attitudini musica-

li, normalmente già presenti, a divertirsi facendo musica e ad apprendere 

gli elementi fondamentali della lettura ritmica e melodica.   

 giochiamo con i suoni (ed. dell’orecchio). La favola del ritmo lettu-

ra notazione ritmica); 

 coordinazione simbolo-gesto-suono;  

 educazione dell’orecchio con prima                                                                   

discriminazione e produzione di intensità,  

 sviluppo dell’attenzione e della prontezza di 

riflessi al gesto del direttore del gioco; 
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didattica. Le insegnanti prevedono inoltre di collegare le due sezioni via 

skipe, almeno una volta alla settimana, per permettere ai bambini di man-

tenere il rapporto di condivisione che a causa del COVID– 19 non può 

essere consentito in presenza. L’uso costante dei mezzi tecnologici da 

parte delle insegnanti, porterà i bambini a acquisire conoscenze su come 

sono fatti, come si usano e sul perché sono utili a scuola. 

 

Psicomotrici-sport. 

Il progetto viene realizzato in collaborazione con il Centro Asteria                             

di  Milano. Le lezioni con lo specialista si svolgeranno da gennaio a setti-

mane alterne  utilizzando il salone della scuola o il cortile; nelle altre set-

timane sarà l’insegnante di sezione a seguire il progetto. 

OBIETTIVI: Dallo schema corporeo ai concetti topo-logici e  lateralità, 

esercizi per l'apprendimento al senso ritmico, sviluppo della motricità fi-

ne, coordinazione dinamica. Riconoscimento delle varie parti dei corpo.                         

ATTIVITA’: riconoscimento della posizione del corpo del bambino ri-

spetto ai concetti topologici (dentro-fuori, sopra-sotto, davanti-dietro, 

alto-basso, sinistra-destra, ecc.) attraverso esercizi e giochi a ritmo: 

ascoltare il ritmo del proprio respiro. Muoversi seguendo un ritmo, 

da soli, in coppia, nello spazio ecc.. Esercizi di equilibrio e di movi-

mento utilizzando le varie parti del corpo (correre, strisciare, rotolare, 

ecc.). Il MERCOLEDÌ i bambini indosseranno la tuta con la zip, maglia 

della scuola, scarpe da tennis.   
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4 STAGIONI...5 TESORI 
Con il viaggio attraverso le stagioni, si intende portare i bambini alla 

scoperta della natura. Il disegno e la pittura rappresentano un fattore es-

senziale per la promozione e lo sviluppo della creatività e delle potenzia-

lità di ciascun bambino. L’esperienza conoscitiva che si vuole proporre 

partendo dall’osservazione della natura e dell’ambiente, si allargherà alla 

realizzazione di materiale legato alle stagioni e alla scoperta dei colori 

che caratterizzano l’ambiente nelle varie stagioni. Le attività saranno va-

rie: dal gioco libero coi colori, alla sperimentazione di diverse tecniche 

pittoriche. In relazione al cambio di stagione, i bambini saranno stimolati 

a indicare come ci si veste e all’abbigliamento che loro stessi usano in 

ogni stagione. Il bambino è costantemente immerso in una realtà 

fatta di svariati stimoli sensoriali (visivi, uditivi, tattili, olfattivi, 

gustativi) è perciò necessario abituare il bambino a riconoscerli e 

discriminarli, aiutandolo a farne un buon uso. Allenarsi a percepi-

re li aiuta ad accrescere la propria capacità di concentrazione e a 

chiedersi il perché delle cose. Il nostro progetto mira a rafforzare 

la capacità percettiva e la capacità di esprimere sensazioni ed 

emozioni, dando occasione ai nostri bambini di riflettere sulla 

qualità delle cose affinché ogni conoscenza acquisita, permetta di 

costruire delle competenze da mettere in atto nella realtà. Queste 

scoperte andranno di pari passo con le stagioni: la VISTA colorata 

dall’ AUTUNNO, il TATTO tuffandoci nel morbido INVERNO;  

Festeggeremo con musica e scherzi che sentiremo con l’UDITO a 

CARNEVALE;  La PRIMAVERA e i suoi profumi che annuseremo 

con l’OLFATTO. Ci saluteremo prima delle vacanze d’ESTATE 

facendo trionfare il GUSTO.   
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IO PROTAGONISTA: 
Il progetto consente ai bambini di conoscersi e accettarsi apprezzando 

anche le differenze di attitudini, gusti ecc. come una ricchezza e non co-

me un limite. Ogni bambino, attraverso questa “centralità” di ruolo si ren-

derà conto di essere “importante”, di avere delle caratteristiche sue…

proprie…speciali, che lo rende unico e allo stesso tempo si accorgerà che 

gli altri sono interessati a lui. Il bambino imparerà anche ad interessarsi e 

a conoscere gli altri riconoscendone l’importanza, offrendo uno spazio di 

attenzione e ascolto ai suoi amici. Come si svolgerà concretamente? A 

casa sarete voi a preparare, insieme al vostro bambino, con foto scelte 

insieme, un cartellone dei momenti e delle persone più significative per 

lui, dei suoi giochi preferiti, dei luoghi prediletti ecc. Se possibile foto-

grafate i giocattoli e i cibi preferiti del vostro bambino o in alternativa 

usate ritagli o immagini. A scuola creeremo una mostra in cui il bambino 

racconterà la sua storia, spiegando le foto del cartellone e rispondendo ad 

eventuali domande. Potrà parlare delle cose che ama fare e delle sue abi-

tudini, dei suoi giochi preferiti, dei cibi che gli piacciono di più ecc. In-

somma si svilupperà una dinamica in cui, in un clima di accoglienza, sarà 

facile aprirsi e farsi conoscere, sentendosi accettato ed amato per ciò che 

è; ed è proprio questa consapevolezza che gli darà la forza di dare 

sempre il meglio di se stesso, senza timore, paura ed ansia.  
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Educazione stradale  

Un progetto riguardante i concetti stradali nella scuola dell’infanzia è im-

portante perché l’educazione stradale, tende allo sviluppo integrale 

dell’uomo e del cittadino e alla responsabilità / consapevolezza della stra-

da. La scuola dell’infanzia deve essere considerata come ambiente educa-

tivo ed è il primo gradino del sistema scolastico, ha il compito di partire 

dal vissuto del bambino e dalle esperienze che compie per strada, per ar-

rivare al rispetto delle principali regole di circolazione e sensibilizzazione  

ai rischi legati al non rispetto delle norme. La scuola dell’infanzia ha dun-

que il compito di avviare i bambini a divenire utenti sempre più sicuri e 

consapevoli del sistema stradale. I bambini saranno inoltre                                            

accompagnatiti alla scoperta dei mezzi di trasporto che                                                 

circolano nella strada. 

 

Computer...amico mio! 

“Se si insegna ad un bambino a programmare in qualche linguaggio informatico, que-

sto esercizio logico lo renderà padrone e non schiavo del computer” (U. Eco) 

“Il bambino si confronta con i nuovi media e con i nuovi linguaggi della 

comunicazione, come spettatore e come attore. La scuola può aiutarlo a 

familiarizzare con l’esperienza della multimedialità, favorendo un contat-

to attivo con i media e la ricerca delle loro possibilità espressive “ ( indi-

cazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia). Il progetto di prima 

alfabetizzazione multimediale ha lo scopo  di far conoscere i mezzi infor-

matici ai bambini: le insegnanti durante la giornata scolastica usano spes-

so telefono, computer, tablet per collegare la musica e i video, per poi 

proporli ai bambini. I bambini sono dunque sottoposti ad una nuova mo-

dalità di apprendimento, che vede le nuove tecnologie come supporto alla 
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menti che contribuiranno alla formazione morale e                    

sociale di ciascun bambino.  

 

TRAVASI 
Letteralmente significa “trasferire un liquido da un recipiente ad un al-

tro”. In realtà le attività possono proporre di trasferire anche materiali 

naturali (fagioli, ceci, lenticchie, pastina, terra, semi, farine) da un reci-

piente all’altro. Il bambino, affina così la sua capacità motoria e di con-

centrazione, oltre a tutti gli stimoli sensoriali presenti in queste attività. 

La proposta dei travasi, affascina il bambino per molto tempo, proprio 

perché gli permette maggiormente di sentirsi, dando la possibilità di eser-

citarsi e sperimentare.  
                                                                                                                   
GIOCHI DI PAROLE da gennaio 

L’attività “Giochiamo con le parole” viene proposta ai bambini dell’ulti-

mo anno, poiché è utile a sviluppare alcune competenze metafonologiche 

che saranno fondamentali per imparare a leggere e a scrivere. Con questi 

giochi il bambino sarà portato attraverso la pronuncia delle parole, a rico-

noscere le sillabe iniziali, la lunghezza delle parole, la lettera iniziale che 

le accomuna, le rime. Tutto questo verrà proposto utilizzando giochi mo-

tori, cubetti, costruzioni e tombole. I genitori dei bambini con difficoltà 

avranno la  possibilità di confrontarsi con le insegnanti per poter valutare 

se è necessario intraprendere un cammino di riabilitazione personalizzato 

con l’ASL di riferimento o con la logopedista della scuola.  
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GOCHI D’ARTE:  
Spesso ci troviamo di fronte a bambini che detestano                                                

sporcarsi le mani: questa è una grossa perdita per loro, vista                                 

l’importanza di sperimentare con il tatto, che apre alla fantasia                                   

e alla creatività e dona una certa disinvoltura ad affrontare la situazione in 

genere. È dunque importante offrire stimoli con attività specifiche: è un  

modo ragionato di lavorare con le mani e con il corpo che inconsciamente 

rende il bambino libero e disinibito nell’agire, senza farlo preoccupare del 

risultato finale. Alle volte capita di sentire bambini che di fronte ad una 

consegna dicono: “ non ho idee” oppure “cosa faccio?”; questi dubbi na-

scono anche dalla poca esperienza e conoscenza che essi hanno dei mate-

riali e dei loro usi, dalla preoccupazione che il loro “prodotto” non sia 

all’altezza di quello dei compagni e dalla paura di un giudizio finale. La 

creatività va stimolata ed allenata. Certo non  tutti diventeranno pittori, 

ma tutti avranno l’occasione di sperimentare e sperimentarsi, avendo mo-

do di raccontarsi senza temere il giudizio di amici e insegnanti. Ecco allo-

ra che partendo da un semplice materiale, da un segno (scarabocchio) fat-

to con tempera o pennarello, si aprirà ai piccoli artisti, un mondo immen-

so, ricco di fantasia e creatività. Il bambino potrà esprimersi attraverso il 

disegno, la pittura e altre attività di manipolazione utilizzando tecniche 

diverse, formulare piani di azione da solo o in gruppo, scegliere materiali 

e strumenti in relazione al progetto da realizzare, dialogare, discutere e 

progettare, confrontando ipotesi e procedure, lavorare e giocare in modo 

costruttivo e creativo. I piccoli in particolare, ma anche mezzani e grandi, 

saranno spronati attraverso la sperimentazione e l’osservazione a scoprire 

il mondo per mezzo di una “luce” diversa, la luce dei colori. 
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OGGI A MERENDA... 
Inizia l’esperienza che porterà i bambini ad apprezzare le 

merende sane e probabilmente un po’ dimenticate, aiutan-

doli a sviluppare maggiore attenzione e sensibilità all’importante tema 

dell’educazione alimentare e della cura di sé. La merenda riguarda il te-

ma dell’educazione alimentare ( anche se spesso viene trascurato questo 

aspetto) ed è importante l’acquisizione di un atteggiamento positivo ver-

so di essa, nell’ottica di una prevenzione sanitaria e dell’acquisizione di 

abitudini alimentari salutari non solo a pranzo e cena, ma a tutto tondo. 

In termini di didattica , quindi, lavorare su questo aspetto consente di rag-

giungere importanti obiettivi come per esempio conoscere i principi fon-

damentali di una corretta alimentazione, il valore nutrizionale e la funzio-

ne della piramide alimentare (tutto, naturalmente, a misura di bambino!). 

La scuola dunque si propone di organizzare dei pomeriggi in cui i bambi-

ni, prima di tornare a casa, faranno merenda insieme con prodotti 

‘salutari’ che magari subiranno delle trasformazioni per diventare più 

gustosi o che in abbinamento con altro porteranno il bambino ad essere 

curioso di assaggiare. La mela, per esempio, potrebbe non piacere di per 

sé, ma come ingrediente di una torta di mele sicuramente diventa più gu-

stosa e aiuta il bambino a provare a mangiarla anche da sola. Il miele e il 

pane insieme, sono un connubio favoloso per una merenda ai più scono-

sciuta. Questo progetto mira quindi anche a riscoprire merende abbando-

nate nel tempo, per dare spazio a snack più veloci ma certo meno saluta-

ri. Quando a scuola i bambini faranno merenda, i genitori saranno avvisa-

ti mediante una cartello affisso alla porta e sarà bello per loro farsi rac-

contare dal proprio bambino il percorso fatto con i compagni alla scoper-

ta di una nuova merenda. 
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no ai bambini libri a tema ( nel rispetto della normativa anti-covid, online 

o in presenza con il bel tempo) incontrando i bambini per offrire loro bre-

vi momenti di allegria in compagnia dei libri. 
 

UN VIAGGIO COL CUORE… ed. religiosa  
L’insegnamento di religione cattolica contribuisce alla formazione inte-

grale dell’individuo con attenzione particolare allo sviluppo umano e spi-

rituale secondo la prospettiva dei principi cattolici. La scuola d’,infanzia, 

in un clima di dialogo e rispetto, compie i primi passi per una crescita in 

armonia con i principi della cristianità, scoprendo i doni di Gesù nella vita 

quotidiana, diventando inoltre luogo di confronto con le diversità cultura-

li, etniche e religiose.                                                                                                     

A questo proposito l’I.RC. si pone le seguenti finalità: 

 favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, com-

pletandone la formazione sul piano religioso e valoriale; 

 rispettare l’identità di ciascun bambino, prendendo atto delle 

    differenze anche di carattere religioso; 

 

È FESTA! 
Le feste e le ricorrenze sono una risorsa preziosa per la scuola dell’infan-

zia, perché rappresentano l’opportunità, per i bambini, di conoscere tradi-

zioni e usanze della propria cultura e di condividere momenti di aggrega-

zione e socializzazione che coinvolgono le famiglie e, spesso, tutta la co-

munità. Le occasioni di festa favoriranno il senso di cittadinanza nel valo-

rizzare le diverse identità attraverso il patrimonio culturale e religioso del 

nostro paese in una clima di convivenza civile. Le festività saranno, inol-

tre, una valida occasione per far veicolare emozioni, sensazioni e senti-
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UN BUON LIBRO 
“Per sognare non bisogna chiudere  gli occhi, bisogna leggere.” 

M. Foucault 

Avvicinare il bambino ai libri già alla scuola dell’infanzia permette ai 

bambini di conoscere più da vicino un  mondo meraviglioso fatto di  fan-

tasia e capace di fare visitare nuovi mondi fantastici, facendo emozionare 

chi vi si immerge. Il libro è uno strumento prezioso, in primo luogo da 

custodire e preservare; leggere (e sentire leggere) induce il bambino ad 

accrescere fantasia e creatività , favorisce le capacità logiche e amplia le 

competenze linguistiche, oltre a sviluppare l’attenzione e la concentrazio-

ne. L’attività di lettura promuove la capacità dei bambini di riconoscere 

ed esprimere le emozioni, pensieri e desideri, di stabilire rapporti con gli 

altri condividendone le conoscenze. La lettura con l’adulto instaura una 

relazione fatta di sguardi, pause, suoni, vicinanza permettendo di sentire 

le emozioni e relazionarsi con gli altri. Il libro è uno strumento prezioso 

che l’adulto può usare per indurre il bambino a superare paure o fare sco-

perte. La lettura di favole e racconti, si pone quindi come strumento rela-

zionale che permette all’insegnante di entrare nella dimensione del bam-

bino, consentendogli di immergersi in un mondo di emozioni e conoscen-

ze: il libro accompagnerà quindi ogni passo del bambino a scuola. 

Quest’anno le insegnanti leggeranno la collana dei libri di Tea (ed. Giun-

ti) per affrontare temi cari ai bambini ed aiutarli ad affrontare le frustra-

zioni (es. condivisione dei giochi, rispetto delle regole, separazione dai 

genitori….) e ad esprimere le proprie emozioni.  Le insegnanti, già da 

qualche anno, collaborano in modo attivo con le bibliotecarie del paese : 

durante l’anno scolastico Francesca e Caterina consigliano letture e leggo-
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TRA CIELO E TERRA  
Il progetto verrà sviluppato in un contesto ludico motivante, attraverso il 

metodo della “ricerca-azione”. Verranno proposte varie esperienze nelle 

quali prevarrà l’approccio sensoriale-corporeo attraverso osservazioni, 

manipolazioni, esplorazioni, sperimentazioni , fino ad arrivare all’ac-

quisizione di competenze connesse alla capacità di formulare ipotesi da 

verificare insieme, confrontare opinioni, riconoscere un problema e cerca-

re di risolverlo. Il questo modo il bambino si avvierà gradualmente alla 

costruzione di un pensiero e di un atteggiamento scientifico nell’accostar-

si alla realtà che lo circonda. Il mondo della terra è il mondo degli animali 

che camminano e strisciano sopra e sotto il suolo, degli alberi, delle erbe, 

dei fiori, dei campi, del sottosuolo con i suoi minerali e i suoi ricordi di 

tempi passati (fossili …). L’aria non si vede, non si può “acchiappare”, 

spesso mantiene un alone magico, ma rappresenta un elemento vitale di 

cui fare un’esperienza consapevole. Il primo contatto del bambino con il 

mondo esterno avviene con la luce e con l’aria; con il suo primo respiro 

autonomo il bambino entra nella vita. Al mondo dell’aria appartengono 

un respiro, un soffio, un alito, i venti, le brezze, le correnti d’aria, i ciclo-

ni, gli uccelli, gli insetti, gli aerei, gli aquiloni,i deltaplani, i paracadute, 

gli asciugacapelli, le bolle di sapone, i profumi dei fiori, i gas inquinanti e 

quelli che ci servono, i vapori dei soffioni e quelli del caffè bollente  
 

 
 
 
 
 


