
PROGRAMMA
anno scolastico 2019/20
«L’ambiente siamo noi»

Scuola dell’infanzia A: Passerini



Il progetto nasce da una riflessione condotta dalle insegnanti sul tema
dell’ECOLOGIA. Partendo dalle problematiche attuali legate
all’inquinamento ambientale diventa sempre più importante rieducare
adulti e bambini ad uno stile di vita che abbia a cuore la natura per
evitare ulteriori danni all’ecosistema.

L’educazione ambientale alla scuola materna è fondamentale poiché
mira alla formazione di coloro che saranno i futuri cittadini consapevoli
del valore dell’ambiente e della sua salvaguardia.



IL PROGRAMMA E’ SUDDIVISO IN QUATTRO UNITA’ DIDATTICHE

1° settembre/ottobre : «ACCOGLIENZA»

Tutti i bambini e il personale della scuola collaborano per accogliere i 
cuccioli creando le basi indispensabili per lavorare in armonia.



• 2° novembre/dicembre : «Consapevolezza del problema ambientale»

In questa prima fase aiuteremo i bambini a diventare consapevoli del 
problema attraverso:  

- fotografie, immagini e filmati inerenti al tema dell’ecologia;

- il confronto con il proprio vissuto personale; 

- il dibattito e le osservazioni emerse dai bambini.



• 3° gennaio/febbraio : «Osserviamo l’ambiente in cui viviamo»

Attraverso una serie di uscite didattiche nel paese:

- Osserviamo il territorio in cui viviamo;

- Riflettiamo su quanto emerso durante le uscite;

- Sperimentiamo scientificamente per capire i danni dell’inquinamento; 

- Formuliamo ipotesi e verifichiamone i risultati. 



° 4 marzo/aprile :  «Le buone abitudini per salvare il pianeta»

Nell’ultima fase del progetto cercheremo di aiutare i bambini a:

- Maturare atteggiamenti di rispetto dell’ambiente limitando lo 
spreco e contribuendo alla raccolta differenziata;      

- Esprimere la propria creatività con materiali di riciclo;

- Interiorizzare buone abitudini in ambito ecologico;



LABORATORI EXTRASEZIONE

LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’ LABORATORIO D’INGLESE

LABORATORIO DI MUSICA
In collaborazione con l’accademia Gabrieli di Bovezzo

LABORATORIO PRECALCOLO E PRESCRITTURA

RELIGIONE



UNA GIORNATA IN INGLESE

- Il buongiorno del mattino in lingua con l’insegnante d’inglese: ascolto
e ripetizione di canti e filastrocche in inglese

- Circle time in sezione in inglese: tempo atmosferico, conta, stagioni…

- Attività in piccoli gruppi: rinforzo con l’insegnante di inglese per i
grandi e giochi di gruppo ( memory, tombola..)per piccoli e mezzani in
sezione

- Pranzo in inglese: impariamo i nomi dei cibi

- Cartoni animati in inglese nel pomeriggio adatti alla fascia d’età tre
sei anni



PROGETTO SERVICE LEARNING solidarietà a servizio della comunità

PROGETTO CONTINUITA’ per grandi e cucciolotti PROGETTO «NONNI» con il centro diurno

PROGETTI CON IL TERRITORIO



SPERIMENTAZIONI E PROGETTI DI MIGLIORAMENTO
Da anni ormai come scuola cerchiamo di sperimentare modalità educative
che rispondano sempre di più ai bisogni dei bambini e migliorino la qualità
dell’offerta formativa.

Dalle osservazioni fatte negli ultimi anni è emerso che i bambini di oggi
presentano sempre più fragilità a livello emotivo e relazionale, fragilità che
spesso generano stati di stress e ansia compromettendo anche l’aspetto
cognitivo.

Per rispondere a questa emergenza stiamo sperimentando due progetti:

- PROGETTO EMOTIVITA’

- PROGETTO PICCOLO GRUPPO e COMPRESENZA



PROGETTO EMOTIVITA’

Lo scopo di questo progetto è quello di potenziare le difficoltà e i punti di
forza di ognuno, dando spazio all’apprendimento emotivo, all’empatia e alla
resilienza per sviluppare le competenze necessarie al fine di affrontare e
superare le proprie difficoltà. Partendo dalla storia del riccio spinoso
abbiamo lavorato su:

La conoscenza e la gestione
di tutte le emozioni

L’empatia e il
rispetto delle 

emozioni altrui

Il problem-solving
e la

collaborazione

l’autostima valorizzando
i talenti, i punti forza,
il PENSIERO POSITIVO

e la RESILIENZA



Grazie a questo progetto abbiamo vinto un bando promosso dalla
Fondazione della comunità bresciana onlus ottenendo un contributo con il
quale siamo riusciti a realizzare un GIARDINO SENSORIALE.

Lo scopo è quello di creare un angolo di raccoglimento che possa aiutare i
bambini a rilassarsi attraverso il contatto con gli elementi naturali
imparando a gestire emozioni come la rabbia e l’ansia.



LABORATORIO EMOZIONALE

Realizzeremo in salone un LABORATORIO EMOZIONALE che sarà il
risultato del progetto emozioni. Questo spazio consentirà a tutti i
bambini di rielaborare le emozioni imparando a gestirle nel modo
corretto.



PROGETTO PICCOLO GRUPPO

Per ovviare alle difficoltà relazionali, in collaborazione con uno
psicologo, abbiamo deciso di puntare molto sul lavoro in piccoli gruppi
adottando una strategia di lavoro diversa. Questo consentirà di aiutare
i bambini a gestire inizialmente la relazione con pochi coetanei
acquisendo gradualmente le competenze necessarie per affrontare il
grande gruppo classe.



Per quanto riguarda il rapporto scuola famiglia la prima referente è 
sempre l’insegnante di sezione, se dovessero esserci richieste o 
problematiche particolari  i genitori possono chiedere un colloquio 
con la coordinatrice maestra Erika
( referente rapporto scuola -famiglia  e  scuola –territorio)

Ricordiamo inoltre che l’Adasm Fism ha istituito uno SPORTELLO PER I 
GENITORI ossia la possibilità di un consulto psicopedagogico per 
qualsiasi problema a livello educativo famigliare

RELAZIONE SCUOLA FAMIGLIA


