
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “MARIA CONSOLATRICE” 
 

Osservo e imparo 
con  

PALLINO,  
 

l’amico di ogni 
bambino 

Anno Scolastico 2021-2022 



PROGETTAZIONE ANNUALE 

Insegnanti titolari di sezione: 
Garegnani Chiara – Gialdrone Simona – Lampugnani Daniela – Pinna Stefania 

 

Alla Scuola dell’Infanzia il curricolo si sviluppa attraverso i cinque 

campi d’esperienza – IL SÉ E L’ALTRO; IL 

CORPO E IL MOVIMENTO; IMMAGINI, SUONI E 

COLORI; I DISCORSI E LE PAROLE; CONOSCENZA 

DEL MONDO – intesi come specifici ambiti 

entro i quali promuovere lo sviluppo del 
bambino, partendo dall’azione per arrivare 

alla conoscenza (imparare facendo), e 
l’acquisizione della competenza, che è la 

capacità del bambino di utilizzare e applicare ciò che ha appreso 

anche in altri contesti di vita. Uno dei compiti fondamentali è 
quindi quello di favorire nel bambino la formulazione di categorie 

interpretative relative alla sua esperienza, attraverso una graduale 

ma continua conoscenza della realtà che lo circonda.  
Perché ciò avvenga la realtà stessa deve assumere caratteristiche 

leggibili, significative e motivanti.  
 

Con questo progetto, che si realizzerà da ottobre 2021 a maggio 

2022, le insegnanti vogliono proporre un itinerario di 
osservazione e di scoperta legato al mondo che ci circonda e a 

tutto ciò che è facilmente osservabile dagli occhi di un bambino. 
 

Nel loro “viaggio” i bambini saranno accompagnati da un 

personaggio simpatico ed accattivante: Pallino, l’amico di ogni  



bambino, che li stimolerà ad osservare molto attentamente ciò che 
succede all’ambiente durante lo scorrere delle stagioni, i colori che 

caratterizzano ognuna di esse e la forma degli elementi del mondo 

naturale.  
 

FOCUS: bambino - ambiente naturale - didattica 

Il bambino si accosta al mondo con un atteggiamento molto vicino 

allo spirito scientifico:  
 

* è naturalmente attratto da ciò che lo 
circonda;  

* si incuriosisce ai fenomeni e vuole 

sapere cosa vi si nasconde dietro; 
* è spontaneamente spinto all’azione 

esplorativa della realtà e della 

materia: manipola, osserva, smonta, 
prova e riprova …;  

* il suo fare diventa gradualmente sempre più organizzato e si 
arricchisce via via delle esperienze e delle scoperte precedenti;  

* si avvale precocemente di “strumenti” per raggiungere uno 

scopo;  
* attraverso l’esperire costruisce conoscenze, abilità, primi 

concetti e competenze basilari.  
 

Sul piano didattico questo “fare” nella Scuola dell’infanzia è:  
 

* terreno di esperienza, agita nel “contesto reale” in cui il 

bambino è immerso;  
* spazio di esperienze concrete, sensoriali, motorie e percettive 

indispensabili alla maturazione del pensiero astratto;  



* ambito di esplorazione, di ricerca, di azione partecipata che per-

mette al bambino di interrogarsi, di costruire conoscenze e di 

acquisire competenze di base; 

* spazio favorevole allo sviluppo della creatività e costruttività per-

sonale;  

* attività che favorisce lo sviluppo delle capacità di collaborazio-

ne.  
 

Obiettivi specifici del progetto 

Durante il corso dell’anno scolastico ogni bambino avrà l’opportuni-

tà di: 
 

Þ migliorare l’attitudine 

all’osservazione e all’analisi 

del trascorrere delle stagio-

ni, accorgendosi dei cam-

biamenti che avvengono in 

natura; 

Þ attivare il “fare” e la fanta-

sia, assunti come canali pri-

vilegiati di coinvolgimento 

e di potenziamento delle 

capacità di base e di apprendimento; 

Þ acquisire comportamenti corretti nei confronti dell’ambiente; 

Þ essere capace di usare in modo funzionale le varie parti del cor-

po, da sole ed in relazione tra loro (motricità fine, prensione, 

pressione, coordinazione oculo-manuale); 
 



Þ utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le osserva-

zioni e le esperienze vissute; 

Þ sviluppare il senso di appartenenza alla famiglia, alla scuola ed 

al proprio contesto di vita sperimentando la collaborazione tra 

i compagni e le figure adulte. 
 

Percorso metodologico 

Esplorazione, osservazione, narrazione,  

attività pratiche e gioco sono considerate 

risorse privilegiate di apprendimento e di vita di relazione, rispon-

denti alle caratteristiche del pensiero infantile che è insieme fantasti-

co e concreto. 
 

Le attività principali saranno quindi: 

¨ Osservazioni dell’ambiente 

¨ Raccolta di materiali dall’am-

biente 

¨ Conversazioni guidate 

¨ Manipolazione e percorsi senso-

riali 

¨ Rappresentazioni grafico pittori-

che 

¨ Realizzazione di cartelloni 
 

 

Il materiale prodotto a seguito delle 

“osservazioni” verrà riposto, per poi 

essere portato a casa, in una valigia 

speciale che ogni bambino realizzerà in classe. 



Progetto “Lo sviluppo sostenibile  

e l’educazione alimentare” 
Nell’ambito del Protocollo d’Intesa “Per la promozione delle 

competenze connesse alla sostenibilità nell’alimentazione, per lo 

sviluppo dell’economia circolare, della green 
economy e dell’agricoltura di precisione e digi-

tale”, siglato nel 2019 con il Ministero dell’I-
struzione, la Confederazione Nazionale Coldi-

retti propone alle scuole, a partire dalla scuola 

dell’infanzia, un percorso formativo denomina-
to “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione ali-

mentare”. La proposta formativa si presenta con un format com-

pleto in termini di contenuti, supporto ai docenti e strumenti di-
dattici a supporto dell’apprendimento; un format trasversale e 

flessibile, nel quale vengono affrontati i temi della sostenibilità, 
della tutela dell’ambiente, della legalità sviluppati attraverso la 

chiave del cibo, del mondo della campagna, del modello di agri-

coltura sostenibile.  
Ci sembra un progetto molto interessante e che si collega con 

quanto trattato nella programmazione annuale e la arricchisce 

dal punto di vista dell’alimentazione. 

Strumenti 

Si tratterà di un kit contenente materiale audio/video e altro materia-

le digitale di supporto suddiviso in 5 moduli che i bambini utilizze-

ranno insieme alla propria insegnante di sezione. In base all’anda-

mento della pandemia, Coldiretti valuterà la possibilità di effettuare 

laboratori esperienziali sul territorio. 



Progetto di Educazione Civica 

IO, TU, NOI… LE REGOLE DEL GIOCO 

Prosegue il percorso iniziato lo scorso anno con il progetto “Io, 

Tu, Noi...cittadini del mondo”. 

L’educazione Civica si struttura in piccole azioni da mettere in 
atto nella quotidianità come buone pratiche di vita: è come un 

filo continuo che tiene insieme gli apprendimenti, i comportamen-
ti, i pensieri e le emozioni. Costruire un percorso di cittadinanza 

significa porre attenzione ai linguaggi emotivi e affettivi che lega-

no i bambini, significa dare importanza ai gesti di rispetto e colla-
borazione e favorire la presa di coscienza delle proprie radici cul-

turali e dei valori che le accomunano per aprirsi poi al mondo cir-
costante.  
 

Finalità:  
Scoprire le regole del vivere e del condividere, riconoscendo i biso-

gni degli altri e la necessità di gestire i contrasti, acquisendo con-

sapevolezza dei diritti e dei doveri.  
 

Traguardi dello sviluppo per le competenze:  

¨ osservare comportamenti rispettosi verso i compagni e gli 
adulti di riferimento;  

¨ riconoscere la propria appartenenza ad un gruppo; 

¨ conoscere e rispettare le regole di convivenza, che sono alla 
base della legalità intesa come bene comune; 

¨ accettare e rispettare elementi di diversità in una prospettiva 
inclusiva, ovvero considerando pari dignità delle persone; 

¨ comprendere di avere una storia personale e familiare; 
 



 ̈
 osservare comportamenti rispettosi dell’ambiente;  

¨ condividere esperienze, giochi, spazi e risorse comuni;  

¨ essere disponibili al confronto imparando gradualmente a coo-
perare e ad essere solidale verso gli altri.  

 

 



In questo anno scolastico, il percorso d’IRC che intraprenderemo  si 

collegherà direttamente alla programmazione annuale. Lo scopo di 
questo progetto è quello di aiutare i bambini a riscoprire la natura 

come qualcosa di molto prezioso e porre l’attenzione sul dono più 

grande che Dio Padre ha pensato per noi.  
 

“Com’è tutto buio…  

Ovvio, non esiste ancora niente. Niente di niente.  

Ma Dio ha un piano: sta per dare inizio alla creazione…  

Il primo giorno creò la luce a cui diede il nome di giorno,  

l’oscurità sarà la notte.  

Il secondo giorno Dio creò il cielo  

e lo riempì di nuvole bianche e soffici.  

Il terzo giorno Dio separò la terra dal mare ed ecco che creò laghi fiu-

mi, colline e montagne…  

poi creò tanti alberi per avere meravigliosi frutti e fiori,  

e la terra si stava riempiendo di colori vivaci.  

Il quarto giorno fu creato il sole per illuminare il giorno e  

dare calore alla terra; quando il sole termina il suo cammino,  

spunterà la luna e tantissime stelle le faranno compagnia.  

Il quinto giorno riempì i mari di pesci, la terra di animali  

e il cielo di uccelli.  

Tutto era in movimento e non c’era più il silenzio.  

Il sesto giorno infine Dio creò qualcosa di molto speciale.  

Progetto di IRC (Insegnamento di Religione 
Cattolica) 

“Con le mani tocco il mondo che Dio ha creato per noi” 

LA CREAZIONE 



Prese un po' di fango e gli diede forma con molta attenzione…  

così diede vita al primo uomo, Adamo, ed alla prima donna, Eva.  

Disse loro di prendersi cura della terra  

e di tutte le sue creature.  

Il settimo giorno dopo avere lavorato tanto, Dio decise di riposarsi e di 

ammirare tutto quello che aveva creato.”  

 

Obiettivi specifici di apprendimento IRC 

Þ scoprire la grandezza e la bontà di Dio attraverso le bellezze 

che ci ha donato; 
Þ scoprire l’immenso amore divino attraverso le cose belle del 

creato; 

Þ accogliere il creato come un dono prezioso del Signore e rispet-
tarlo come tale 

Materiali utilizzati:  

¨ la Bibbia (per le letture del racconto) e libri illustrati per bam-
bini sullo specifico argomento 

¨ materiale grafico pittorico 

¨ riviste e giornali 
¨ cd musicali 

¨ materiale di recupero 

Al termine del percorso ogni bambino avrà realizzato il proprio li-
bretto della creazione. 



Laboratorio creativo : 

  “PICCOLI ARTISTI...ALL’OPERA” 

Insegnanti: Chiara Stocchero (sezioni fiori e stelle)  

Marta Trespioli (sezioni  farfalle e pesci) 

  

  

“Ogni bambino è un artista.  
Il problema è poi come rimanere un artista quando si cresce” 

(Pablo Picasso)  
 

Nella quotidianità è necessario vivere e relazionarsi seguendo delle 

regole precise ma è altrettanto importante liberare la fantasia, col-

tivare e dare sfogo alla creatività.                                                                                                    

Prendendo spunto dai lavori dei grandi artisti e supportati da al-

cuni libri che avvicinano i bambini al mondo dell’arte, durante il 

laboratorio si giocherà con linee, forme e colori sperimentando 

materiali e tecniche diverse.                                            

I piccoli artisti realizzeranno piccole opere d’arte individuali e di 

gruppo che coinvolgeranno abilità manuali, creative ma anche di 

movimento del corpo. I laboratori si svolgeranno per gruppi divisi 
per età e sezione, adattati per ciascuna fascia (con gradi di difficol-

tà differenti); i passaggi salienti e i risultati verranno documentati 

dalle insegnanti tramite fotografie.  

Se la situazione sanitaria e le misure per il contenimento della 

pandemia lo permetteranno, sarà organizzata un’uscita didattica 

(con relativo laboratorio) presso il Museo Maga di Gallarate.  



IL SE’ E 
L’ALTRO 

Imparare a lavorare in gruppo 
Valorizzare la propria e altrui immaginazione 
Acquisire autonomia nell’organizzazione degli spa-
zi, dei tempi e dei materiali 

PICCOLI 
ARTISTI… 
ALL’OPE-

RA! 

IL CORPO                 
E  IL MOVI-

MENTO 

Affinare le competenze di coordi-
nazione oculo-manuale 
Percepire il proprio corpo ed i 
suoi ritmi in movimento all’inter-
no di uno spazio 

IMMAGINI, 
SUONI, 
COLORI 

Utilizzare il linguag-
gio iconico come 
strumento di comu-
nicazione 

I DISCORSI E 
LE PAROLE Sviluppare il confronto con l’altro 

Elaborare ed esternare le proprie sensazioni 

LA CONOSCEN-
ZA DEL MONDO Scoprire forme e colori della natura circostante 



Laboratorio linguistico 

“GioCHiaMo CoN Le PaRoLe” 
Insegnanti: Simona Maccagni (sezione farfalle),  

Chiara Stocchero (sezioni fiori e stelle)  

Marta Trespioli (sezioni  pesci) 

 

“Senza linguaggio non esiste conoscenza.” 
 (Gianrico Carofiglio) 

 

Il laboratorio linguistico nasce dalla necessità di offrire ai bambini 

la possibilità di consolidare, di potenziare ed ampliare il bagaglio 

di conoscenze ed abilità linguistiche per giungere ad una più sicu-
ra padronanza del codice linguistico e ad un primo contatto con la 

lingua scritta. 

È opportuno specificare che le finalità del nostro ordine di scuola 
sono ben diverse da quelle della scuola primaria. Alla scuola 

dell’infanzia, infatti in relazione a questo ambito, si parla di 
“approccio” e non di insegnamento in senso stretto.  

Le esperienze proposte in forma prettamente ludica e creativa mi-

rano a destare nel bambino curiosità e motivazione per la lingua e i 
suoi modi di scriverla, oltre all’acquisizione dei prerequisiti neces-

sari per poter affrontare, in seguito, l’apprendimento della lettura e 

della scrittura propri della scuola primaria. 
La modalità di insegnamento si fonda su principi didattici come lo 

sperimentare, il “fare” in collaborazione e confronto con gli altri. 
 



Tutte le proposte e le attività rispetteranno i tempi e i ritmi di 
ciascuno, manterranno il carattere di gradualità e soprattutto 
mireranno a favorire il dialogo tra i bambini dal quale possono 
scaturire confronti e riflessioni. 
 

Il progetto ha lo scopo di: 

Þ Sviluppare la capacità di prestare attenzione 

Þ Comprendere messaggi verbali 

Þ Ampliare competenze lessicali 

Þ Sperimentare il piacere di giocare con le parole 

Þ Stabilire l’associazione immagine-parola 

Þ Differenziare parole scritte da immagini 

Þ Favorire l’accostamento al codice scritto. 



Laboratorio:  

EDUCAZIONE PSICOMOTORIA  
Insegnante della Società Thema Education Srl 

La crescita e la maturazione complessiva del 

bambino sono legate anche alle esperienze 

specifiche del movimento. 
Muoversi, incontrare ostacoli,  superare dif-

ficoltà, compiere azioni semplici e poi via via 

sempre più complesse, rappresenta una modalità che appartiene ad 
ogni bambino. Il corpo diventa sempre più qualcosa di cui si è con-

sapevoli: ciò è espressione delle intenzioni così come della persona-
lità e della capacità di collocarsi  e mantenersi in relazione con gli 

altri, con l’ambiente e con sè stessi. La psicomotricità rappresenta 

un momento di grande socializzazione, una possibilità per favorire 
lo sviluppo delle capacità di controllo e autocontrollo del proprio 

corpo, di incontro tra i desideri di espressione propri con quelli de-

gli altri compagni. 

Percorso metodologico 

Quest’anno il Laboratorio di Educazione psicomotoria sarà compo-
sto di due momenti: 

¨ 1 ora settimanale di Attività Motoria per ogni sezione con 

esercizi specifici per fascia d’età e giochi motori di gruppo; 

¨ 30 minuti settimanali per sezione di Attività Psicomotoria 

Le due lezioni si svolgeranno in salone, in due giorni diversi della 

settimana rispettando le bolle/sezione. L’insegnante di classe af-
fiancherà lo specialista di motoria durante tutto il laboratorio. 



Laboratorio d’inglese: 

 “ PLAYING WITH ENGLISH” 
Insegnante della Società Thema Education Srl 

 

Il laboratorio Playing with English è rivolto ai bambini di 4 e 5 anni 

con lo scopo di renderli consapevoli dell’esistenza di lingue diverse 
dalla propria e di stimolarli all’apprendimento di semplici 

espressioni e vocaboli della lingua inglese attraverso attività 

divertenti, creative e di ascolto. L’approccio alla lingua straniera 
nella scuola dell’Infanzia deve essere inteso come base d’interesse e 

di motivazione per gli allievi al fine di facilitare l’apprendimento 
negli anni successivi. E’ risaputo, infatti, che i bambini assorbono 

le informazioni e le sollecitazioni provenienti dal mondo esterno e 

le assimilano tanto più facilmente, quanto più sono piccoli. Il 
contatto con la lingua straniera nella scuola dell’Infanzia, quindi, 

dovrà essere un processo naturale: il bambino tenta di usare la 

lingua attraverso le attività ludiche proposte. 

Obiettivi specifici 

Durante il corso dell’anno scolastico ogni bambino avrà 

l’opportunità di: 
Þ familiarizzare con un codice linguistico diverso;  

Þ provare interesse e piacere verso l'apprendimento di una 

lingua straniera;  
Þ potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di 

comprensione e di memorizzazione;  

Þ sviluppare una sensibilità multiculturale atta a creare 
cittadini d’Europa e del mondo.  

 



Percorso metodologico 

Il laboratorio d’Inglese sarà a cadenza settimanale a partire dal mese 

di ottobre 2021 e si concluderà a maggio 2022. 

Il laboratorio mira allo sviluppo di due abilità: listening (ascolto) e 

speaking (parlare), con particolare attenzione alla pronuncia. Aspetto 

fondamentale è il drilling (ripetizione).  

Durante le prime lezioni verrà stabilita una routine che verrà mante-
nuta per tutta la durata del corso, così da aiutare i bambini a sentirsi 

a proprio agio e aiutare l'apprendimento.  
L’insegnante specialista di Lingua Inglese sarà comunque sempre af-

fiancata dall'insegnante di classe per facilitare e mediare la comuni-

cazione con l'uso dell'italiano.  
 

Il corso sarà interamente finanziato dal Comitato Genitori che rin-

graziamo della disponibilità e dell’attenzione alla scelta di progetti e 

di attività fondamentali per i bambini. 



Lunedì 01/11/2021 Chiusura Ognissanti 

Mercoledì 08/12/2021
  

Chiusura Immacolata Concezione          

Da Giovedì    
a  Venerdì 

23/12 /2021
07/01/2022 

Vacanze Natalizie 

Venerdì 04/03/2022 Chiusura Venerdì grasso 

Da Giovedì     
a  Martedì 

14/04/2022 
19/04/2022 

Vacanze Pasquali  

Lunedì 25/04/2022 Chiusura Festa della Liberazione 

Domenica 01/05/2022 Festa dei Lavoratori 

Da Giovedì     
a  Venerdì 

02/06/2022 
03/06/2022 

Festa della Repubblica 

Giovedì 30/06/2022 Chiusura Anno Scolastico 

Anno scolastico 2021/2022 
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Il Fondatore dell’Istituto “Maria Consolatrice”, Padre Arsenio da 

Trigolo,  beatificato il 7 ottobre 2017, ci ricorda che “Nessuno  

    può dire quanto grande e preziosa  

    cosa sia il saper educare    

    bene. Al Cuor di Gesù certo non vi  

    ha cosa più cara, perché chi darà  

    buona educazione continua  

    nientemeno che l’opera della  

    Redenzione che il Divino  

    Redentore venne ad incominciare.   

    I buoni educatori sono tanti suoi cooperatori.” 
(Suore di Maria SS. Consolatrice, Dagli Scritti di Padre Arsenio ) 
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