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ALL’ARREMBAGGIO CON JACK….SCOPRIAMO E VIVIAMO LE EMOZIONI (A.S. 2012-2013)
Il tema dell’anno scolastico 2012-2013 è stato incentrato sulla scoperta delle emozioni. L’idea di una
programmazione sulle emozioni nasce dalla riflessione che le emozioni e i sentimenti sono il costante sottofondo
delle nostre esperienze quotidiane e quindi l’obiettivo è quello di aiutare il bambino a riconoscere e gestire la
propria sfera emotiva e quella altrui. L’acquisizione di una buona competenza emotiva è fondamentale per la
crescita individuale ma anche per migliorare le relazioni sociali, rendendo il bambino più disponibile all’interazione
con gli altri. Il tema della programmazione si è concretizzato nell’esplorazione dell’Isola delle Emozioni, condotta
dal pirata Jack. Questo speciale personaggio ha accompagnato i bambini alla scoperta di tre diverse zone
dell’isola: la montagna della tristezza, il promontorio della paura e la scogliera della rabbia. Scopo ultimo del
lavoro era riuscire a trasformare questi sentimenti in gioia, coraggio e rispetto.

PENNA BIANCA…PARLA AL MIO CUORE (A.S. 2013-2014)
Il tema dell’anno scolastico 2013-2014 è stato incentrato sulla scoperta del mondo degli indiani d’America.
Grazie all’aiuto del personaggio-stimolo Penna Bianca, i bambini hanno avuto l’opportunità di conoscere un popolo
lontano, con lo scopo di comprendere da vicino il valore dell’amicizia, del rispetto per gli altri, della collaborazione
e dell’accoglienza in un gruppo, come valore irrinunciabile che permette l’integrazione delle diverse culture. Il tema
ha permesso inoltre di concentrare una parte della programmazione sull’esplorazione sensoriale degli ambienti
degli indiani, per arrivare ad imparare l’amore e i rispetto per la natura.
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BAMBINI IN SCENA (A.S. 2014-2015)
L’idea della programmazione di quest’anno nasce dalla riflessione che durante gli anni della Scuola
dell’infanzia i bambini sono dotati di grande fantasia e amano i giochi del ‘far finta di’ che danno loro
l’opportunità di esprimersi attraverso una molteplicità di linguaggi. E’ l’età, inoltre, in cui iniziano a raccontare e
raccontarsi storie con l’abilità di vedere cose che non ci sono e di rappresentarle.
Si parte dal gioco simbolico e spontaneo del bambino per strutturare un laboratorio di drammatizzazione teatrale,
con lo scopo di utilizzare diversi linguaggi espressivi, sviluppare la creatività e allargare la fiducia in se stessi e negli
altri.
Il progetto sarà animato da un personaggio stimolo: il cantastorie Leopoldo, che arriva nella nostra scuola per
scritturare una compagnia teatrale, coinvolgendo i bambini in prima persona, con l’aiuto di amici speciali (mimo,
maestro di teatro e compagnie teatrali).
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I SEGRETI DELLA NATURA…PICCOLE VOCI NEL BOSCO! (A.S. 2015/2016)
Il secolare salice piangente, nonna Gemma, ci guiderà alla scoperta, all’esplorazione e alla conoscenza
dell’ambiente bosco. L’idea di un progetto educativo sul bosco, nasce con il desiderio primario di far scoprire ai
bambini la natura e i suoi segreti, per arrivare infine a ragionare sul valore e il rispetto per la natura. Il bosco,
luogo dell’immaginario infantile per eccellenza, sarà toccato, annusato, esplorato e così conosciuto e i materiali
naturali saranno usati anche in modo creativo. Personaggi fantastici legati al bosco, Gnomo Gustavo -il laboriosoe Gufo Arturo -il sognatore- ci guideranno e ci permetteranno di vivere l’ambiente bosco sia in modo realistico, sia
in modo fantastico e magico.
“Nei boschi ci sono cose su cui riflettere,
sulle quali si potrebbe stare per anni sdraiati sul muschio.”
(Franz Kafka)

