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Programmazione didattica:
BUON

VIAGGIO!

esplorazioni e
scoperte per
diventare
grandi

INSEGNANTI: Alessandra Vettorello, Laura Zampieri,  Giorgia Lorenzato,  Elena Succi, Anna Scarpa



PROGETTO ACCOGLIENZA

-DELICATEZZA                                          - RISPETTO                                   - RAPPORTO AUTENTICO
- “Quando è accolto il bambino conosce e acquista fiducia”

- ACCETTAZIONE DEI BISOGNI DEL BAMBINO
- COMPRENSIONE DEI LORI SENTIMENTI                                     - EMPATIA

PERIODO: settembre;
FINALITÀ’:

Conoscere ed esplorare l’ambiente scuola;
Aprirsi ai rapporti con gli amici e le insegnanti;
Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo.
sentirsi riconosciuto, sostenuto, e valorizzato

METODOLOGIA:
Giochi in piccolo e grande gruppo;
festa di inizio anno 
Canzoni mimate;
Racconti a tema
Colloqui personali insegnanti/genitori attuati prima dell’inizio della frequenza (per sezione primavera e piccoli);
Coinvolgimento diretto dei bambini all’allestimento degli spazi nei vari ambienti della scuola (medi e grandi)
rielaborazione verbale,grafiche, creative.
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PROGETTO: 
IL VIAGGIO NELLE STORIE

Lavorando con le storie attraverso i diversi linguaggi (lettura, drammatizzazione, raffigurazione con varie
tecniche), si cerca di sviluppare nel bambino il gusto della ricerca e della curiosità, il piacere all’ascolto,
l’arricchimento del lessico. 
Si lascia che il bambino racconti e confronti i suoi ricordi con gli altri, invitandolo a disegnare quello che
rappresenta la sua esperienza di “viaggiatori”.

PERIODO: ottobre-metà novembre
FINALITÀ’:

Ampliare immaginazione e creatività
usare diversi linguaggi per comunicare.

METODOLOGIA:
Giochi in piccolo e grande gruppo;
Racconti a tema
rielaborazione verbali, grafiche, manipolative
Dialogo e rielaborazione del racconto
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PROGETTO: 
“NATALE ASSIEME”

La scuola è un luogo privilegiato per veicolare contenuti come la solidarietà, la fratellanza, l’amicizia fin dai primi
anni di scolarizzazione. Il S. Natale è un’occasione importante per favorire tale riscoperta attraverso la
creazione di un contesto educativo e di valori, impegnando i bambini in attività creative orientate allo sviluppo di
capacità non solo linguistiche , manipolative o musicali, ma soprattutto a sviluppare capacità critico riflessive. 

PERIODO: fine novembre-dicembre;
FINALITÀ’:

Conoscere il significato delle feste
comprenderne i valori
collaborare e condividere l’esperienza con i compagni
riconoscere, imparare e usare un lessico adeguato al contesto
recitare interpretando ruoli diversi 

METODOLOGIA:
Giochi in piccolo e grande gruppo;
Attività manipolative;
Canzoni mimate;
Racconti a tema
preparazione recita di Natale
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PROGETTO: 
“VIAGGIO NELLA MIA CITTA’: CHI INCONTRO?”

Attraverso letture di libri che arriveranno con la valigia, i bambini scopriranno l’ambiente naturale che ci circonda e il paese dove abitano. Ci
sarà una fase di esplorazione in cui i bambini non useranno fogli, sedie, alberi, fiori, e piante! In questo percorso osserveremo se i bambini
cambiano la loro relazione con la natura. Uscendo per le strade del nostro paese, i bambini incontreranno figure che già conoscono, come il
panettiere, il parrucchiere, ecc, e scopriranno ambienti nuovi. Inoltre verrà affrontata l’educazione stradale. Tutti hanno bisogno di utilizzare la
strada e, nello stesso tempo, di difendersi dai suoi pericoli. Per questo motivo si cerca di avviare i bambini a diventare utenti sempre più sicuri
e consapevoli del sistema stradale.

PERIODO: gennaio, febbraio;
FINALITÀ’:

esplorare e conoscere ambienti diversi;
collaborare e condividere l’esperienza con i compagni
affrontare con curiosità e ricerca ambienti nuovi;

METODOLOGIA:
Giochi in piccolo e grande gruppo;
Uscita per il paese;
incontro con figure come il vigile urbano;
Attività manipolative;
racconti a tema;
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PROGETTO: “VIAGGIO
NELL’ECOLOGIA”

Dopo l’esplorazione dell’ambiente che ci circonda, sarà fatto un viaggio nell’ecologia, alla scoperta del rispetto
dell’ambiente. Durerà solo un mese per poi poter costruire degli oggetti con materiali di riciclo e poterli condividere
con le famiglie,anche durante la festa di carnevale.

PERIODO: fine febbraio, metà marzo;
FINALITÀ’:

scoprire i diversi materiali
rispettare l’ambiente
sviluppare una consapevolezza “ecologica”;

METODOLOGIA:
Attività manipolative;
Utilizzo di materiali nuovi;
ricerca di materiali
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PROGETTO: “IN VIAGGIO... ”
Viaggiare è sinonimo di scoperta e incontro... relazioni che iniziano attraverso un saluto, un gesto! 

Il mondo si fa sempre più piccolo grazie ai mezzi di  comunicazione radiotelevisivi e telematici; questo fenomeno
diviene sempre più complesso e avvicina di fatto più culture e modi di vita. Lo scopo di questo progetto, attraverso
 il viaggio in tre paesi diversi (Italia, Asia, Africa), è quello di avviare con i bambini un lavoro educativo-didattico di
integrazione culturale: educarli al senso del rispetto e della convivenza democratica, per una “fratellanza diffusa”.

La scuola diventa così luogo privilegiato dove la diversità viene riconosciuta e valorizzata a partire dal mio vicino di
casa. Il viaggio, infatti, partirà da elementi che già i bambini conoscono e vivono, come l’alimentazione, le feste, i
modi di fare, per poi arrivare alla diversità più evidente tra il colore della pelle e la diversa lingua.

 PERIODO: metà marzo, aprile, maggio;
FINALITÀ’:

sviluppare il senso dell’identità personale ;
conoscenza del proprio territorio, nazione, mondo
conoscere realtà diverse
distinguere e valorizzare la diversità razziali e culturali

METODOLOGIA:
attività di esplorazione ;
racconti a tema;
attività grafico pittoriche 
attività culinaria
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PROGETTO:“ AMICO LIBRO” sez.
grandi

parte IIIl progetto Amico Libro si sviluppa in diverse fasi. La prima prevede l’avvicinamento e lo sviluppo dell’ascolto per
la narrazione di storie, per stimolare la fantasia e la creatività. Si passa poi alla rielaborazione grafica per
consolidare la conoscenza fino ad arrivare alla costruzione di storie vere e proprie. In maniera parallela verrà
allestita in classe una vera e propria biblioteca per valorizzare l’importanza del libro, come strumento di
scoperta, il rispetto delle regole del prestito e la conseguente cura. 
Ogni fine settimana verrà nominato il bibliotecario di classe che seguirà i prestiti dei libri che i compagni
richiederanno.

PERIODO: tutto l’anno
FINALITA’: 

Familiarizzare e utilizzare il libro come elemento da osservare per raccontare e compiere ipotesi di lettura;
Leggere  immagini ed interpretare simboli di storie illustrate.

METODOLOGIA:
Narrazione di storie;
Letture animate
incarico del bibliotecario
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PROGETTO: “BUONGIORNO DIO”
ed. religiosa

Questo è un progetto inteso come itinerario di scoperta e di crescita nell’identità cristiana e del senso della vita. 

I temi affrontati con bambini sono:

io e la mia famiglia               -gli altri               -Dio creatore                       - Dio Padre                
           -Dio Amore                     -S. Natale                   -Gesù                         -La Pasqua          
              -Maria                             -La chiesa (gioia, condivisione, ringraziamento)

FINALITA’
- osservare con meraviglia ed esplorare con curiosità il mondo riconosciuto dai cristiani;

scoprire nei racconti del Vangelo la vita di Gesù’;
riconoscere le feste più importanti; 
avvicinarsi alla figura di Maria; 
scoprire la comunità parrocchiale
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SEZIONE PRIMAVERA
Nell'inserimento del bambino nella sezione Primavera, la famiglia e la scuola sono intensamente coinvolti; è un
cambiamento che ha ripercussioni nei rapporti interpersonali, nell'organizzazione della famiglia e della giornata.
Decisivo nell'inserimento è la gestione del tempo sia quello del bambino all'interno della nuova struttura sia nei
rapporti con i coetanei; per questo ha molta importanza seguirlo con i tempi suggeriti dall'insegnante che tiene
conto delle tempistiche di adattamento del bambino in base all'età.
Accogliere il bambino è un modo di fare, un modo di essere e di intendere i rapporti con il bambino e la sua
famiglia.
Accogliere implica la capacità di rassicurare, di far sentire l'altro a proprio agio e ben accettato.

FINALITA’:
Favorire l'inserimento del bambino in un ambiente nuovo in un nuovo gruppo;
favorire il distacco dalla figura di attaccamento primaria;
realizzare un'esperienza positiva e accettata dal bambino;
sostenere la famiglia nell'accettazione della nuova esperienza del bambino e far crescere in loro la

consapevolezza che l' ambiente è positivo per lo sviluppo del piccolo ;
costruire un rapporto di fiducia tra istituzione e famiglia;
condividere con gli altri (adulti e bambini) esperienze personali;
accettare e condividere ritmi e prime abitudini tipiche del gruppo;
riconoscere e accettare altri adulti oltre ai familiari;
riconoscere il gruppo di cui si fa parte;
acquisire prime autonomie e abilità corporee.
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VIAGGIO NEI MATERIALI
Il percorso dei piccolissimi sarà un'avventura che li porterà a scoprire e conoscere sé stessi e gli
altri, dove impegneranno le loro mani, i loro piedi, i loro occhi, anche le loro orecchie, ovvero tutto il
loro corpo, per vivere appieno le loro emozioni e sensazioni. Si troveranno ad usare materiali
differenti, di cui ne sono circondati, scoprendone le loro caratteristiche come la morbidezza, la
rigidità, la leggerezza e la pesantezza ecc...e facendone uso originale.
I bambini vivranno un percorso, un viaggi,o parallelo alle altre sezioni che si congiungerà soprattutto
per condividere le festività e la tradizione cristiana.

SETT-OTT: inserimento e conoscenza della routine giornaliera
NOV-DIC:  preparazione al natale
GEN-FEBB: viaggio nel cartone
MAR-APR:  viaggio nella plastica per vivere il carnevale
MAG-GIU:  viaggio nella natura



ALCUNE IDEE...

VISITA ALLA MOSTRA 
“IL VIAGGIO”

presso museo diocesano di Padova
(per medi e grandi) LETTURE ANIMATE

USCITE DIDATTICHE

GIORNATE SCUOLA- FAMIGLIA



ADESSO PREPARATE LE VALIGIE  E PARTITE CON NOI!
Il viaggio è...
attesa e speranza, desiderio ed
irrequietezza, ricerca e
scoperta, 
è il coraggio della sfida e la paura
dell’ignoto,
è scoperta del nuovo e stupore
del diverso, 
è mistero, è fantasia, è nostalgia
e abbandono,
è avventura e adattamento,
crescita e divertimento,
conquista e cambiamento,
è passaggio, trapasso, 
è superamento di confini, è fuga,
è un percorso interiore, un sogno,
la meta finale,
è un ciao, un addio 
è partire, lasciare, 
è trovare
è un’andata, 
è un ritorno, 
è un’andata e un ritorno, 
è…


