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Anno Scolastico 2022/2023 

                                                   
 

             “Scuola materna di Luvinate, 

giochi, abbracci e risate…” 

 
                                                                                                              Tratto da  

 “Inno della scuola materna di Luvinate" 
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LA SCELTA DELL’ARGOMENTO 

 

Il nuovo Anno Scolastico vuole ripartire dall’esperienza positiva e 

innovativa accolta lo scorso anno, ovvero l’Educazione Outdoor. 

L’argomento che la nostra scuola dell’infanzia ha deciso di 

abbracciare è “Il Bosco dei Cento Acri”. Partendo dalla visione 

fantastica dell’autore del libro “Winnie Pooh”, A. A. Milne, che riesce a 

congiungere il mondo fantastico dei giocattoli animati al mondo più 

realistico e concreto del Bosco, le insegnanti porteranno i bambini a 

conoscere straordinari personaggi e le loro simpatiche avventure, 

provando anche a riviverle concretamente accompagnando i 

bambini in piccole gite sul territorio. L’esperienza vissuta in prima 

persona sarà il fulcro delle attività educative proposte durante tutto 

l’anno scolastico. Questa metodologia permetterà al bambino di 

interiorizzare i concetti e raggiungere in modo più efficace i traguardi 

di sviluppo delle competenze propri della scuola dell’infanzia.  

 

 

 OBIETTIVI: 

• Sviluppare atteggiamenti di tipo scientifico 

• Sviluppare la coordinazione oculo manuale 

• Sviluppare la motricità globale e anche la motricità fine 

• Percepire, i cambiamenti stagionali, il giorno e la notte, i momenti della 

giornata. 

• Acquisizione di nuovi vocaboli 

• Sperimentare i materiali naturali e manipolarli 

• Comprendere i cicli di sviluppo di vegetali e animali 
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PROGETTO ACCOGLIENZA   

Il progetto accoglienza si pone l’obiettivo principale di instaurare un clima sereno 

dove tutti i bambini, in particolare i nuovi iscritti, possano intraprendere un percorso 

di crescita in un contesto di relazioni significative. 

L’ingresso a scuola segna per il bambino e la bambina il passaggio ad una vita più 

autonoma dalla famiglia, non priva però di implicazioni emotive tali da meritare, da 

parte del contesto scolastico, un’attenzione e un’accoglienza adeguate.  

Diventa indispensabile quindi in questa fase delicata progettare itinerari di 

conoscenza dell’ambiente, delle persone, delle attività e organizzare i tempi 

tenendo conto il più possibile dei bisogni e delle esigenze di ogni bambino.  

Quest’anno il progetto accoglienza sarà accompagnato dal meraviglioso 

racconto di Elmer l’Elefante Multicolore, dal quale le insegnanti partiranno per 

sviluppare diverse attività manipolative, grafiche e di socializzazione per rendere 

l’inserimento alla scuola dell’Infanzia ancora più piacevole per i bambini. 

TRAGUARDI MINIMI DI COMPETENZA: ATTIVITA’ INDIVIDUATE: 

-Supera le difficoltà e le paure del 

distacco del genitore (figura di 

riferimento), acquistando fiducia nelle 

proprie capacità; 

-Sviluppa gli scambi comunicativi tra 

pari e adulti; 

-Conosce gli ambienti scolastici con 

l’aiuto dei compagni più grandi. 

-Attività di riconoscimento del gruppo 

di appartenenza durante momenti 

della routine scolastica, appello, saluto 

ecc… Con l’ampliamento di attività 

come: filastrocche, canti e giochi di 

gruppo in sezione; 

-Verranno organizzati momenti di 

affiancamento: i bambini piccoli 

saranno accompagnati durante le 

attività da un bambino scelto tra quelli 

più grandi (sviluppo della 

responsabilità); 
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PROGETTO RELIGIOSO 

 

                

Il tempo dedicato all’insegnamento della religione cattolica nella scuola 

dell’infanzia è una preziosa opportunità culturale ed educativa perché aiuta i 

bambini a scoprire le radici della storia e dell’identità, intuire significati ed 

esprimere comunicando con parole, gesti, segni e simboli. 

Quest’anno vogliamo valorizzare e imparare a conoscere i simboli della Chiesa 

presenti sul nostro territorio, permettendo ai bambini di sperimentare in modo 

concreto anche ciò che non è tangibile. Conosceremo la famiglia e gli amici di 

Gesù ripercorrendo i momenti più importanti della sua storia. 

• La Chiesa  

•  Le statue e gli affreschi sul nostro territorio 

•  Il Natale e la famiglia 

•  La Pasqua e gli amici 

• Il Rosario e le prime preghiere 

La scuola aderisce alla proposta dei “germogli” presente nella comunità 

pastorale. 
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LE NOSTRE PROPOSTE DI 

 ATTIVITÀ PER ETÀ OMOGENEA 

Vengono elencate le varie proposte di Intersezione. Tali attività verranno svolte in 

base al gruppo omogeneo per età. 

 

IL LUPO CHE VOLEVA CAMBIARE COLORE 

(Piccoli) 

 

Destinatari Bambini di due anni e mezzo-tre 

Durata Annuale 

Argomenti attività Plastiche e Pittoriche 

Metodologia -Sperimentazione  

-Lettura 

-Manipolazione 

-Esplorazione 

Spazi Sezione e Giardino 
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IL LUPO CHE VOLEVA CAMBIARE COLORE 

(Mezzani) 

 

Destinatari Bambini di 4 anni 

Durata Annuale 

Argomenti Attività Plastiche, Pittoriche e 

approccio ai Prerequisiti 

Metodologia -Ascolto  

- Attività di Ritaglio - incollo 

- Giochi di motricità fine 

-Sperimentazione attiva 

Spazi Sezione e Giardino 
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PRIMI VOLI…FARE…PENSARE…CONTARE 

(Grandi) 

 

                         

 

Destinatari Bambini di 5 anni 

Durata Annuale 

Argomenti Prerequisiti scolastici  

Metodologia -Giochi di parole 

-Lettura di immagini 

-Classificazione di quantità e 

grandezze 

-Giochi di pregrafismo e precalcolo 

-Approccio al coding 

-Giochi mirati al perfezionamento della 

motricità fine 

Spazi -Sezione e Giardino 
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ALTRI PROGETTI 

 

Progetto Lettura  

“Storie senza Finale…” 

  
Il laboratorio è stato ideato per stimolare la fantasia del bambino e per dimostrare 

che a volte una qualunque storia può condurci ad un finale differente. I bambini 

dopo l’ascolto di un breve racconto senza finale potranno raccontare le loro 

versione della favola ed esprimere quindi le loro emozioni e i propri pensieri dando 

sfogo alla propria creatività. 

Tempo: da ottobre a maggio  

Durata: tutti i lunedì pomeriggio 

Destinatari: grandi, mezzani, e cuccioli che non riposano 
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Mandala in fiore 

 Con il sottofondo di musica classica e rilassante ai bambini verrà settimanalmente 

proposto di colorare, seguendo l’ispirazione dettata dalla musica, un mandala 

che verrà trasformato in un fiore.  

Tempo: da ottobre a maggio  

Durata: tutti i venerdì pomeriggio 

Destinatari: grandi, mezzani e cuccioli che non riposano 
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Progetto “Orto Didattico” 

Il progetto è volto a fare comprendere al bambino il ciclo di sviluppo di una 

pianta partendo dal seme, per comprendere quanto tempo ci vuole a farlo 

germogliare e le cure che si devono dedicare alla pianta perché possa crescere 

in salute. 

Tempo: da ottobre a maggio  

Durata: tutti i giorni all’interno della routine quotidiana 

Destinatari: grandi, mezzani e cuccioli  
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Laboratorio 

“OUTDOOR EDUCATION” 

Tutte le settimane, all’interno delle varie proposte laboratoriali, e del progetto 

didattico, ai bambini verrà proposta un’attività all’aperto, guidata o spontanea, 

per sperimentare diverse abilità di scoperta e utilizzando materiali differenti. 

Tempo: da ottobre a maggio  

Durata: una volta alla settimana, al mattino o al pomeriggio a seconda delle 

esigenze del progetto e delle condizioni meteo 

Destinatari: tutti  
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Laboratorio 

“Cuciniamo insieme” 

Mensilmente, all’interno delle varie proposte laboratoriali, e del progetto didattico, 

ai bambini verrà proposta un’attività culinaria.  

Tempo: da ottobre a maggio  

Durata: una volta al mese 

Destinatari: tutti  
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Progetto 
“Biblioteca” 

Mensilmente, le insegnanti accompagneranno i bambini presso la biblioteca 

comunale di Luvinate e proporranno loro di diversi testi per l’infanzia tra i quali 

scegliere. I bambini potranno noleggiarli e restituirli a scuola entro la data che 

verrà di volta in volta comunicata. 

Tempo: da ottobre a maggio 

Durata: una volta al mese 

Destinatari: tutti  
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OFFERTA LABORATORIALE 

CONDOTTA DA SPECIALISTI 

 

I laboratori rappresentano la migliore strategia per favorire, comprendere e 

valorizzare il modo che il bambino utilizza per interpretare la realtà, per stimolare il 

suo interesse e sviluppare le sue potenzialità. 

Il ruolo delle insegnanti sarà quello di registe, tese a creare una fitta ragnatela di 

conoscenze e di esperienze supervisionando le attività degli specialisti e 

affiancandosi a loro nelle diverse esperienze: analisi, scelte, sperimentazioni di 

tecniche originali ed innovative, condivisione d’esperienza tra adulto e bambino, 

formulazione di proposte chiare. 

Particolare importanza verrà data al raggiungimento di un certo grado di 

autonomia (adeguato all’età) nei suoi vari aspetti e al rispetto dell’autostima. 

Le conversazioni di gruppo, opportunamente stimolate offriranno l’occasione per 

sottolineare l’importanza di ascoltare ed essere ascoltati, di condividere le regole 

di comportamento e rispettarle. 

 

LABORATORIO DI RITMICA DALCROZE 

Conduce l’insegnante: Eleonora Rapone                  

Tempo: da ottobre a maggio                               

Durata: una volta alla settimana                                                 

Destinatari: TUTTI I BAMBINI   
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LABORATORIO – CORSO INGLESE Helen Doron in modalità Outdoor 

Conduce l’insegnante della scuola Helen Doron di Rancio Valcuvia 

Tempo: da ottobre a maggio 

Durata: una volta alla settimana il martedì pomeriggio  

Destinatari: SU RICHIESTA (costo a carico della famiglia) 

 

 

 

 

 

(Il calendario settimanale delle attività è indicativo, e può subire variazioni in base alle 

esigenze didattiche e pedagogiche stabilite dalle docenti in sede di progettazione e 

programmazione) 

 


