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RELAZIONE DELLA SERATA DI PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E ELEZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE
Cari genitori,
dopo la serata di presentazione della Progettazione annuale tenutasi martedì 18 Ottobre presso
il salone della scuola, vogliamo informare anche chi non è potuto partecipare, del lavoro e dei
laboratori che andranno ad affrontare i vostri bambini.
Innanzitutto abbiamo presentato le nuove figure che saranno accolte nel team insegnanti: Elisa
Marzaro che collaborerà con maestra Greta nella sezione Uccellini fino al 14 Novembre, per poi
proseguire in autonomia, e Anna Milani che coopererà con maestra Caterina nella sezione
Libellule. Tutte e due inizieranno il loro percorso il 24 Ottobre.
La progettazione annuale si intitola “La scatola della fantasia”, un viaggio attraverso i sensi e le
stagioni.
La scatola decorata dai bambini servirà come contenitore per gli elementi naturali che
raccoglieranno durante le passeggiate con voi genitori e servirà alle insegnanti per introdurre
l’argomento da affrontare.
E’ già stato introdotto l’Autunno, con oggetti/cose portati da ognuno e messi all’interno della
scatola in un momento di condivisione tutti insieme in salone.
Questo progetto si pone come obiettivo quello di far vivere l’esperienza delle 4
stagioni attraverso i cinque sensi.
Non esiste situazione migliore per stimolare i sensi che osservare e seguire il corso e ricorso delle
stagioni.
Le stagioni accompagnano il bambino alla scoperta della metamorfosi della natura attraverso i
suoi cambiamenti climatici, la novità dei colori, i frutti e la verdura, il profumo delle prime
piogge…
Sarà il bambino stesso, sostenuto indirettamente dalle educatrici/insegnanti, a proporre, nel
corso di ogni stagione, l’osservazione di un oggetto o di un evento portando a scuola ciò che più
lo ha colpito.
Il percorso di religione sarà incentrato sulla figura di Noè, uomo buono e saggio che viene scelto
da Dio per salvare il mondo. Esempio di ascolto, bontà, rispetto e amore.
Sarà un percorso che toccherà vari temi: la presentazione del personaggio con collegamento con
la propria famiglia; io come Noè rispetto la natura e voglio un mondo più pulito; il patto di fiducia
tra Dio e Noè e tra Dio e Maria e Giuseppe per arrivare all’Avvento e alla nascita di Gesù; gli
animali e le loro caratteristiche, mettersi nei panni degli animali, pensando a come deve essere
stato difficile stare insieme in uno spazio così piccolo come l’Arca essendo così diversi,
valorizzando così l’importanza della diversità come ricchezza che ciascuno ha ; si concluderà con
la fine del diluvio, la comparsa dell’arcobaleno , che coinciderà con il periodo della Quaresima e
il volo della colomba.
Sono inoltre proposti i laboratori al mattino e al pomeriggio.
I laboratori del mattino saranno:


Laboratorio di gioco/teatro con l’insegnante Greta Dal Cengio da Ottobre a Dicembre.
Fare
teatro
nella
scuola
dell’infanzia
non
significa
fare
la
recita!
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Non è produrre un lavoro preconfezionato ma aprirsi ad un’esperienza giocosa, di ricerca
e sperimentazione, restituendo ai bambini il ruolo di esploratori, nutrendo il loro stupore
e la loro curiosità.
Il laboratorio del teatro stimola i bambini in nuovi tipi di relazioni, li aiuta proprio ad
aprirsi alla relazione






Laboratorio di musica con l’insegnante Chiara Pasin da Ottobre a Dicembre. Consapevoli
che l’educazione musicale possa offrire ai bambini la possibilità di utilizzare un linguaggio
alternativo universale comprensibile a tutti, siamo sicuri che li avvicinerà nella diversità. La
musica, per il bambino, costituisce una modalità espressiva strettamente legata allo
sviluppo motorio, cognitivo, affettivo-emotivo e sociale che è quindi trasversale a tutti i
campi d’esperienza della scuola dell’infanzia.
Laboratorio di inglese per medi e grandi con l’interprete Carla Trapani da Ottobre a
Maggio. Il progetto ha la finalità di consentire ai bambini in età prescolare di familiarizzare
con una seconda lingua, di scoprire la peculiarità e la sonorità, divertendosi e aprendosi
ad una realtà europea e internazionale sempre più multilingue.
Laboratorio di motoria da gennaio a Maggio ; Il gioco è la principale attività del bambino
nella sua prima infanzia. Esso non ha finalità utilitaristiche ed è un fenomeno spontaneo. Il
gioco1 rappresenta per il bambino non solo ciò che nell’uomo è l’attività cosciente, bensì
anche una gamma estesa di manifestazioni della vita infantile quali, la curiosità, la
combattività, l’imitazione. Il gioco, quindi, è un fenomeno essenzialmente umano che si
manifesta con attività originate da un bisogno naturale di operare, di cimentarsi, di
affrontare difficoltà, di riuscire a compiere determinate imprese, di contrapporsi al proprio
simile, di superare con la tenacia o con l’astuzia o con qualità motorie ostacoli o quant’altro
possa costituire un obiettivo ambito o piacevole o difficile o fantasioso. Sotto il profilo
motorio, il gioco rappresenta un mezzo di ginnastica spontanea, libera da schemi
precisati, con un forte potenziale educativo.

Al pomeriggio i bambini grandi affronteranno:






Laboratorio logico/matematico: Nel laboratorio logico-matematico i bambini esplorano
la realtà, imparando a organizzare le proprie esperienze attraverso azioni consapevoli
quali il raggruppare, il contare, l’ordinare, l’orientarsi e il rappresentare con disegni e
parole.
Laboratorio fonologico: Il bambino ha già una sua idea di scrittura in quanto riceve molti
stimoli dall’ambiente ancora prima di giungere a scuola ed un laboratorio di questo tipo
permette di rilevare difficoltà fonologiche e recuperare realizzando un intervento precoce,
potenziando le competenze. Consente inoltre di analizzare e riconoscere i suoni delle
parole e giocare con la loro veste sonora, prerequisito indispensabile per
l’apprendimento della letto scrittura.
Laboratorio dei segni Lis: Con questo laboratorio i bambini hanno l'opportunità di
viverla in classe dovendo osservare, “ascoltare” e imparare in una modalità diversa da
quella che utilizziamo noi udenti: immergendosi nel mondo dei sordi, toccandolo con
mano ed abbracciando la disabilità come parte integrante della nostra vita, come una
ricchezza, nel rispetto e nell’accettazione dell’altro.
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I bambini medi, invece affronteranno:


Laboratorio delle scatole azzurre: La scatola azzurra non è solo un gioco. È un materiale
educativo dalle molteplici funzionalità. È fondamentale che sia azzurra, perché è il colore
del cielo e del mare, e infonde un senso di pace e di serenità.

Questa scatola, così semplice permette molte attività: la manipolazione, l’esplorazione
dei materiali, lo sviluppo espressivo e del linguaggio, lo sviluppo emotivo e della creatività, ma
anche i processi logici matematici e le osservazioni scientifiche. Avvicina i bambini alla natura e
permette di attingere alla loro ricchezza interiore.




Laboratorio di lettura animata: Il progetto nasce dalla volontà di vivere la narrazione
come occasione per scoprire sin dall’infanzia il mondo meraviglioso in cui solo i libri
hanno il potere di trasportare e cogliere a pieno gli insegnamenti che in essi sono
contenuti.
Laboratorio pittorico: In questo contesto il progetto di scoperta dei colori nasce con
l’obiettivo di educare i bambini all’espressione cromatica, partendo dal presupposto
che il colore è un linguaggio ed è quindi comunicazione, espressione, opportunità e
creatività.

Dopo la presentazione, abbiamo spiegato, tramite power point con una raccolta di foto, come si
svolge la giornata educativa a scuola. E’ seguito un video riassuntivo (che vi inoltriamo in allegato)
sulla prima parte della progettazione annuale iniziata a inizio Ottobre.
Le quattro insegnanti, infine, si sono dirette nelle sezioni di appartenenza per illustrare
l’andamento della classe e eleggere i rappresentanti di classe.
Gli eletti sono:
 Sezione Libellule: Cunico Valentina (mamma di Christian e Tommaso) e Galiazzo Ilaria
(mamma di Giovanni)
 Sezione Uccellini: Marangon Francesca (mamma di Miriam) e Mantese Nicolò (papà di
Davide)
 Sezione Coccinelle: Marta Fontana (mamma di Cecilia) e Antonella Barbieri (mamma di
Giulio)
 Sezione Farfalle: Giulia Mantiero (mamma di Leonardo) e Antonio Celegato (papà di
Enrico).
La coordinatrice Egle e le insegnanti

