Il presente documento, che funge da integrazione del Progetto unitario dell’anno scolastico in corso,
illustra e descrive quanto realizzato per ogni evento scolastico attraverso brevi descrizioni,
immagini e tematiche affrontate.

“Amore e pace”
Evento: giornata internazionale della pace,
21 settembre 2021.
Premessa: vivere in una comunità significa condividere spazi, tempi e
punti di vista. La scuola, in questo caso, si configura come luogo di
incontro di diverse culture, etnie e personalità e, pertanto, diviene uno
spazio aperto dove mettere in pratica il concetto di pace e condivisione.

Obiettivi formativi:
- approcciare con le pratiche di condivisione;
- comprendere e rispettare i tempi e gli spazi altrui.

Competenze:
- rispettare “l’altro” e i suoi bisogni;
- utilizzare diverse tecniche grafico pittoriche.

Attività.
- Laboratorio: dipingiamo insieme per un mondo più unito.

“Cresciamo insieme”
Evento: festa dell’accoglienza, 28 settembre
2021.
Premessa: un giorno importante per l’intera comunità scolastica. La
scuola come struttura e ambiente di crescita, di cultura e di
socializzazione. A tal proposito si è voluta evidenziare l’importanza di un
processo continuativo a lungo termine con la realizzazione di un
laboratorio botanico: la semina di una piantina. Gesto significativo, che
“metaforicamente” paragona la crescita di un germoglio a quella del
bambino stesso.

Obiettivi formativi:
- familiarizzare con alcune semplici fenomeni naturali.

Competenze:
- acquisire le conoscenze di base della natura;
- comprendere il concetto di crescita.

Attività.
- Laboratorio: piantiamo un germoglio e osserviamo la sua crescita.

“Scatti d’amore, scatti per i
nonni”
Evento: festa dei nonni, 2 ottobre 2021.
Premessa: la festa dei nonni è un evento sempre più radicato in Italia,
un vero e proprio fenomeno d’incontro tra presente e passato; un giorno
per dire “GRAZIE” e dedicare un “dolce” momento che resta per sempre
in uno scatto fotografico a chi dedica tempo e passione ai più piccoli. In
occasione di questo evento, i bambini hanno realizzato uno scatto
fotografico, incorniciato dal loro inestimabile amore per renderlo in dono
a questa figura di crescita così fondamentale nella vita di ognuno.

Obiettivi formativi:
- acquisire consapevolezza riguardo questo evento;
- fornire ogni esperienza creativa e di manipolazione;
- riconoscere ed esprimere sentimenti ed emozioni.

Competenze:
- cogliere il significato di tale festa;
- riuscire a creare piccoli manufatti.

Attività.
- Realizzazione piccola cornice per uno scatto fotografico.
- Conversazioni guidate attraverso favole e racconti.
- Impariamo la poesia dedicata ai nonni.

“La magia dell’uva: la
vendemmia”.
Evento: la vendemmia, 14 ottobre 2021.
Premessa: scoprire la realtà che circonda attraverso i cinque sensi
significa apprendere grazie ai compiti di realtà. La nostra scuola guida
sempre alla scoperta e alla conoscenza attraverso esperienze significative
e di processo. In questo caso si mira a far comprendere un processo che a
molti sembra essere semplice e scontato ma per gli occhi dei bambini è
una vera e propria magia.

Obiettivi formativi:
- conoscere la pianta dell’uva e le sue proprietà;
- conoscere il ciclo di produzione del succo d’uva;
- comprendere la relazione tra il frutto e il prodotto finito.

Competenze:
- riconoscere il frutto e l’albero;
- conoscere il procedimento che trasforma l’uva in succo.

Attività:
- conversazioni guidate;
- schede didattiche esplicative;
- simulare la vendemmia in modo pratico.

“Arrivano i mostri”
Evento: Halloween, 29 ottobre 2021.
Premessa: la festa di Halloween ci viene donata dai lontani Stati Uniti,
diventando un evento conosciuto e apprezzato soprattutto dai più piccoli
grazie alla famosa formula “trick or treat?” (dolcetto o scherzetto?). Un
evento in cui a padroneggiare sono: mostri, fantasmini, streghe e vampiri.

Obiettivi formativi:
- comprendere il significato di tale festa;
- partecipare attivamente a laboratori creativi;
- favorire un clima di fiducia e divertimento;
- stimolare le capacità manipolative.

Competenze:
- sapersi confrontare;
- socializzare;
- cogliere il significato dell’evento.

Attività.
- ogni classe potrà festeggiare con abiti mostruosi;
- realizzare un manufatto “spaventoso”;
- imparare una poesia dedicata alla festa;
- laboratorio di cucina: preparazioni di biscotti mostruosi.

“Doni dell’autunno: le foglie”.
Evento: autunno in classe, 5 novembre 2021.
Premessa: introdurre i bambini nel fantastico mondo dell’autunno
attraverso favole riguardo la natura questo periodo, conversando e
argomentando il cambiamento climatico; privilegiando esperienze
significative e, in particolar modo, attraverso l'osservazione della natura.

Obiettivi formativi:
- far toccare con mano la natura, ponendo attenzione sulle particolarità di
questa stagione;
- condurre gli alunni a riflessioni rispetto il cambiamento climatico
attraverso conversazioni guidate.

Competenze:
- saper distinguere e riconoscere i cambiamenti della natura;
- cogliere le differenze tra le diverse stagioni dell’anno.

Attività.
- “Tocchiamo la natura”.
- Laboratorio creativo: creare attraverso la natura.
- Discussioni guidate.

“Giornata Mondiale dei diritti
dei bambini”
Evento: Giornata Mondiale dei diritti dei
bambini, 20 novembre 2021.
Premessa: conoscere e comprendere i propri diritti significa conoscere
anche quelli degli altri e attivare pratiche che possano tutelarli. Ogni
bambino ha il diritto di conoscerli e di poterli mettere in atto e ogni
adulto ha il dovere di tutelarli e farli tutelare. È questo il punto di
partenza per una sana riflessione in questa giornata così importante per i
nostri piccoli amici.

Obiettivi formativi:
- conoscere i propri e altrui diritti e i propri doveri;
- condurre gli alunni a riflessioni rispetto al termine diritto e dovere.

Competenze:
- rispettare i tempi e gli spazi dell’altro;
- utilizzare diverse tecniche grafico-pittoriche.

Attività.
- Ascolto e comprensione di racconti.
- Scheda didattica “I diritti dei bambini”.

“Giù le mani dalle donne”.
Evento: Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza contro le donne,
25 novembre 2021.
Premessa: la gentilezza è un valore appreso nell’arco di tutta la vita. I
bambini, già da piccolissimi, possono imparare ad essere gentili nei
confronti di chi li circonda e il nostro esempio non può far altro che
aiutarli.

Obiettivi formativi:
- comprendere l’importanza di questo tema;
- comprendere a fondo il significato del termine “gentilezza”;
- potenziare capacità manipolative in autonomia.

Competenze:
- ascoltare e comprendere racconti;
- utilizzare le diverse tecniche della digitopittura.

Attività.
- ascolto di brevi racconti;
- realizzazione di un semplice manufatto.

“Esploriamo insieme: visita al
museo di Pietrarsa”
Evento: visita al museo di Pietrarsa, 10
dicembre 2021.
Premessa: conoscere il proprio territorio, la propria cultura e il proprio
patrimonio artistico produce negli alunni senso di appartenenza e attiva
un processo di conoscenza, esterno all’ambiente scolastico, che integra in
modo efficace quanto troppo spesso teorizzato nel contesto classe.
Per tale motivo i nostri piccoli alunni hanno vissuto “il viaggio a Pietrarsa”,
il più antico museo dei treni, durante il periodo natalizio, come un
intreccio tra cultura e magia.

Obiettivi formativi:
- migliorare le abilità di pensiero critico;
- imparare attraverso l’esperienza diretta;
- conoscere le strutture e la cultura del proprio territorio.

Competenze:
- essere in grado di comprendere e raccontare l’esperienza diretta;
- interagire rispettando i tempi degli altri.

Attività.
- Visita al museo di Pietrarsa.

“La magia del Natale”
Evento: i canti di Natale e produzione di
manufatti, 18 dicembre 2021.
Premessa: l’intento del progetto del Natale è quello di alimentare nei
nostri piccoli alunni il senso di appartenenza e di comunità che solo la
magia del Natale riesce a far vivere. Il momento dei canti rappresenta un
momento di unione e sinergia tra famiglia e scuola, che si conclude con
una manifestazione di sentimenti e armonia. La realizzazione, invece, di
manufatti permette agli alunni di produrre un dono attraverso le loro
competenze artistiche e creative.

Obiettivi formativi:
- conoscere il senso di questa festività;
- eseguire collettivamente e/o individualmente filastrocche, cantilene,
canzoncine;
- trasformare e costruire utilizzando semplici materiali.

Competenze:
- recita filastrocche cantilene, anche ritmandole con le mani o con
strumenti di uso quotidiano;
- utilizza materiali e strumenti.

Attività.
- ascolto, comprensione e produzione di brani natalizi della storia;
- produzione di manufatti natalizi.

“Restiamo connessi”
Evento: attività didattica a distanza, 10-14
gennaio 2022.
Premessa: in seguito all’ordinanza sindacale, emanata per l’elevato
numero di contagi, la scuola ha attivato la didattica a distanza per le
sezioni della scuola dell’infanzia per lasciare “attivo” il legame emotivo
con gli alunni e creare continuità didattica in modo efficace.

Obiettivi formativi:
- comprendere l’importanza dei supporti tecnologici;
- ascoltare e comprendere storie e racconti;
- eseguire semplici istruzioni per la produzione di elaborati.

Competenze:
- uso più o meno consapevole delle tecnologie;
- ascolta con attenzione storie e racconti;
- utilizza i materiali scolastici in modo appropriato.

Attività.
- Dipingere insieme;
- produrre manufatti;
- ascolto e comprensione di storie e discussioni guidate.

“Giornata della memoria”
Evento: giornata della memoria, 27/01/2022.
Premessa: ricordare è per tutti un dovere e, in particolare modo, il
nostro Istituto da sempre promuove i temi della fratellanza e della
comunità. Per questo i nostri bambini vengono sensibilizzati a questi
temi, con le dovute metodologie, affinché quello che è accaduto non
possa più ripetersi. Un modo per garantirgli un mondo in pace, più giusto
per tutti.

Obiettivi formativi:
- comprendere il significato di tale evento storico;
- partecipare attivamente a laboratori creativi;
- favorire clima di fiducia ed armonia;
- stimolare le capacità emotive.

Competenze:
- cogliere il significato di tale festa;
- sviluppare le capacità di confronto;
- acquisire fiducia nelle proprie idee e negli altri.

Attività.
- Dipingere insieme;
- ascoltare storie e racconti e porre domande.

“I giorni più freddi dell’anno”
Evento: i giorni della merla, 29/30/31-012022.
Premessa: i giorni della merla vengono considerati da sempre i giorni
più freddi dell’anno; è una credenza consolidata nella nostra cultura da
molti anni e come potremmo non promuoverla? Infondo, le nostre radici
ci tengono legati anche quando andiamo molto lontano.

Obiettivi formativi:
- ascolta brevi storie;
- produrre disegni;
- acquisire ed utilizzare nuovi termini.

Competenze:
- ascolta racconti e storie mostrando di comprendere il significato
generale;
- affina la prensione e la motricità fine;
- arricchisce e precisa il proprio lessico.

Attività.
- Ascoltare storie e porre domande pertinenti;
- realizzare un semplice manufatto con diverse tecniche.

“Diverso è più bello”
Evento: giornata dei calzini spaiati,
04/02/2022.
Premessa: promuovere ed educare alla diversità deve essere un
obiettivo fondante di ogni agenzia formativa. La nostra scuola guida i suoi
piccoli alunni nel lungo cammino di vita che li renderà degli adulti
consapevoli e in una società cosi complessa è bene evidenziare quanto la
diversità ci renda unici ed essenziali noi stessi e per gli altri.

Obiettivi formativi:
- esprimere verbalmente bisogni ed esperienze;
- muoversi, esprimersi e comunicare attraverso il corpo, collaborando in
modo proficuo con il gruppo.

Competenze:
- acquisisce fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare le proprie
emozioni attraverso il linguaggio verbale;
- interagisce con gli altri nella comunicazione espressiva.

Attività.
- Attività grafiche con diverse tecniche;
- ascolto e comprensione di storie;
- gioco a squadre e role playing.

“San Valentino”
Evento: l’amore, 14/02/2022.
Premessa: questa ricorrenza, ormai ben conosciuta anche dai più piccoli,
ha da sempre il suo spazio nel nostro Istituto. Questo perché ogni
occasione è buona e giusta per dimostrarsi amore, dolcezza e gentilezza.

Obiettivi formativi:
- comprendere il significato di tale evento;
- partecipare attivamente a laboratori creativi;
- favorire clima di fiducia ed armonia;
- stimolare le capacità manipolative.

Competenze:
- coglie il significato di tale festa;
- sviluppa le capacità di confronto;
- acquisisce fiducia nelle proprie idee.

Attività.
- Dipingere insieme;
- realizzare uno “scatto con amore”;
- ascoltare, comprendere e discutere riguardo storie di amore (nelle sue
diverse forme).

“A Carnevale ogni scherzo
vale”
Evento: il Carnevale, 1° marzo 2022.
Premessa: la festa di Carnevale, tanto attesa da grandi e piccini,
finalmente porta una ventata di gioia e spensieratezza nella quotidianità
di noi tutti; pertanto, merita una particolare attenzione per il suo aspetto
di condivisione sociale.

Obiettivi formativi:
- conoscere feste e tradizioni;
- apprendere diverse tecniche per decorare e realizzare maschere buffe;
- saper condividere gli spazi scolastici.

Competenze:
- apprendere il significato di feste e tradizioni attraverso momenti ludici e
gioiosi;
- utilizzare diverse tecniche grafico pittoriche e manipolative;
- memorizzare brevi testi.

Attività:
- giochi di condivisione;
- festa a tema;
- imparare la poesia;
- laboratorio di cucina “prepariamo dei biscotti divertenti”.

“Un pieno di vitamina C”
Evento: la festa degli agrumi, 3 marzo 2022.
Premessa: l’educazione ad una sana alimentazione inizia fin da piccoli e
proporre iniziative di festa per avvicinarli a ciò che è più salutare è
un’ottima occasione per farlo comprendere ai più piccini.

Obiettivi formativi:
- interagire verbalmente con gli adulti e i compagni;
- ascoltare e memorizzare canti, filastrocche e poesie;
- coordinare le attività con quelle degli altri.

Competenze:
- incrementa la conoscenza della lingua italiana esprimendosi con frasi
semplici ma strutturate correttamente;
- arricchisce e precisa il proprio lessico;
- interagisce con gli altri nei giochi.

Attività:
- laboratorio di cucina;
- attività manipolative;
- ascolto di canzoncine;
- schede didattiche inerenti alla tematica trattata.

“L’altra metà del cielo”
Evento: giornata internazionale della donna,
8 marzo 2022.
Premessa: questo giorno è utile per evidenziare l’importanza dei diritti e
del rispetto di tutte le persone, in particolare delle donne. Vivere nel
rispetto degli altri significa vivere dando vita ad una comunità inclusiva.

Obiettivi formativi:
- riconoscere le festività e il loro significato;
- ascoltare e comprendere storie;
- utilizzare diversi strumenti per realizzare lavoretti.

Competenze:
- organizza le informazioni ascoltate;
- utilizza con sicurezza il materiale scolastico;
- rispetta i tempi e le opinioni degli altri (adulti e bambini).

Attività:
- realizzazione di un semplice manufatto;
- memorizzazione di un breve testo poetico;
- attività manipolative.

“Auguri papà”
Evento: festa del papà, 19 marzo 2022.
Premessa: il papà è tra le figure di riferimento più importanti fin dalla
nascita di un bambino. Questo giorno evidenzia ancor di più la sua
importanza e rimarca quanto di ogni genitore ci sia in ogni figlio.

Obiettivi formativi:
- Ascoltare, comprendere, esprimersi, farsi capire
- Sviluppare un senso di appartenenza alla propria famiglia

Competenze:
- Il bambino sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti,
argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti
situazioni comunicative
- Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni

Attività.
- Discussioni guidate
- Realizzazione di un manufatto
- Memorizzazione di canti e testi in rima

“La nostra amica acqua”
Evento: giornata mondiale dell’acqua, 22 marzo
2022.
Premessa: individuare e comprendere il valore dell’acqua come risorsa
primaria e naturale fin dalla prima infanzia è importante e fondamentale
per farne un uso consapevole e responsabile. Per tale ragione è
indispensabile sensibilizzare i più piccoli su questi temi con percorsi
continui e formativi.

Obiettivi formativi:
- Individuare analogie e differenze fra oggetti e materiali
- Organizzare informazioni ricavate dall’ambiente

Competenze:
- Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi,
ne identifica alcune proprietà

Attività.
- Discussioni guidate
- Ascolto e comprensione di storie narrate
- Produzione di lap-book esplicativo

“Mani in pasto”
Evento: carbonara day, 6 aprile 2022.
Premessa: educare ad una sana alimentazione è possibile anche
attraverso il gioco ed attività laboratoriali che permettono di toccare con
mano le specifiche dei prodotti e le loro caratteristiche.

Obiettivi formativi:
- Compiere misurazioni mediante strumenti non convenzionali
- Individuare analogie e differenze fra oggetti e materiali

Competenze:
- Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi,
ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità

Attività.
- Laboratorio di cucina

“Padroni della tecnologia”
Evento: laboratorio di informatica, 7 aprile
2022.
Premessa: conoscere e padroneggiare le tecnologie digitali fin da piccoli
significa non diventarne schiavi ma utilizzarle in modo consapevole ed
efficiente. Come diceva Umberto Eco: “Se insegna ad un bambino a
programmare in qualche linguaggio informatico, questo esercizio logico lo
renderà padrone e non schiavo del computer”.

Obiettivi formativi:
- Utilizzare nuove tecnologie con la supervisione dell’insegnante

Competenze:
- L’alunno si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le
funzioni e i possibili usi.

Attività.
- Utilizzo del programma di grafica Paint
- Realizzazione di un elaborato grafico di gruppo

“Caccia alle uova”
Evento: Pasqua, 14 aprile 2022.
Premessa: le festività sono un importante momento di condivisione e
crescita personale, per questo la nostra scuola si impegna a dar vita a
momenti ludici di cooperazione e collaborazione. Con questo spirito, i
nostri piccoli amici hanno prima dipinto e realizzato delle uova pasquali e,
poi, hanno affrontato una sorprendente caccia alle uova.

Obiettivi formativi:
- Partecipare ad attività coinvolgendo i compagni
- Esprimere con creatività il proprio vissuto religioso
- Coordinare gli spostamenti del corpo nello spazio e nel tempo

Competenze:
- Agisce in modo autonomo e responsabile
- Collabora e partecipare
- Affina la coordinazione oculo manuale

Attività.
- Decorazione di uova pasquali
- Caccia alle uova in giardino

“La nostra casa Terra”
Evento: giornata mondiale della Terra, 22 aprile 2022.
Premessa: è fondamentale sensibilizzare e responsabilizzare tutti fin da
piccoli per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse
naturali della Terra. Dopotutto, la il nostro pianeta è proprio la casa di chi
c’è e di chi ci sarà, è il futuro dei nostri bambini.

Obiettivi formativi:
- Sviluppare una sensibilizzazione al corretto utilizzo delle risorse naturali
- Esplorare i materiali a disposizione vivere le prime esperienze artistiche
- Comprende parole e discorsi

Competenze:
- Adotta pratiche corrette di cura
- Utilizza materiali con creatività
- Prestare attenzione ai discorsi degli altri

Attività.
- Produzioni grafico pittoriche
- Ascolto e comprensione di storie a tema
- Libera espressione dei propri pensieri

“Auguri mamma”
Premessa: la figura materna è la primissima figura di attaccamento dei
bambini; pertanto, segna l’infanzia e la vita di ognuno. In questo giorno
così speciale si ricrea un clima di festa che richiama all’attenzione i
sentimenti più profondi della vita di un individuo, sebbene così piccolo.

Obiettivi formativi:
- Esplorare i materiali a disposizione vivere esperienze artistiche
- Coltivare il piacere della fruizione, della produzione e dell’invenzione
- Rispettare il turno di parola nelle conversazioni di gruppo

Competenze:
- Utilizza materiali con creatività
- Utilizza tecniche espressive e creative
- Esprime e comunica agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni
attraverso il linguaggio verbale

Attività.
- Attività grafico-pittoriche e produzione di manufatti
- Ascolto e comprensione di storie
- Racconto di storie

“Sporchiamoci le mani”
Evento: giardinaggio, 14 maggio 2022.
Premessa: proporre ai bambini attività scientifiche legate alla natura
pone le prime basi per un approccio curioso verso l’ambiente. Un
principio importante dell’educazione è imparare a studiare ciò che ci
circonda.

Obiettivi formativi:
- Sviluppare una sensibilizzazione al corretto utilizzo delle risorse naturali
- Esplorare i materiali a disposizione vivere le prime esperienze in natura
- Comprende parole e discorsi

Competenze:
- Adotta pratiche corrette di cura dello spazio vissuto
- Utilizza materiali con creatività
- Prestare attenzione ai discorsi degli altri

Attività.
- Attività di giardinaggio
- Ascolto e comprensione di storie e racconti
- Libera espressione dei propri pensieri

“Le amiche della natura”
Evento: Giornata Mondiale delle Api, 20 maggio 2022.
Premessa: il 20 maggio si celebra la Giornata Mondiale delle Api, una
ricorrenza che ricorda a tutti l’importanza delle api e l’impatto che esse
hanno sul nostro ecosistema. Le api sono sempre più minacciate da
pesticidi e inquinamento, se questi preziosi insetti sparissero le
conseguenze sarebbero devastanti. Abbiamo tutti il dovere di tutelare le
api e d’insegnare alle future generazioni come tenere un comportamento
corretto volto alla tutela di questi straordinari insetti.

Obiettivi formativi:
- Sviluppare una sensibilizzazione al corretto utilizzo delle risorse naturali
- Esplorare i materiali a disposizione vivere le prime esperienze in natura
- Comprende parole e discorsi

Competenze:
- Adotta pratiche corrette di cura dello spazio vissuto
- Utilizza materiali con creatività
- Prestare attenzione ai discorsi degli altri

Attività.
- Ascolto e comprensione di storie e racconti
- Libera espressione dei propri pensieri
- Colazione insieme

