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PREMESSA
Settembre sarà il mese dedicato all’inserimento dei bimbi nuovi iscritti e all’accoglienza dei bimbi
già frequentanti che dopo tanto tempo devono tornare alla routine della scuola. La difficoltà del
rientro quest’anno sarà avvertita specialmente a motivo del fatto che, a causa della pandemia da
Covid-19, i bambini sono rimasti a casa da fine febbraio. Pur avendo mantenuto dei legami a
distanza con attività, proposte, storie e iniziative online la relazione andrà ritessuta con una
quotidianità densa di sguardi accoglienti.
Ad ottobre partiranno tutte le attività legate alla progettazione annuale che saranno volte a
cogliere man mano i bisogni e le curiosità dei bambini. Imprescindibile e necessaria sarà l’ottica
inclusiva con cui ogni momento della giornata scolastica verrà vissuto.
Durante i primi due mesi di frequenza tutto il team insegnanti sarà attento osservatore rispetto i
bisogni specifici del singolo bambino.

“RESPIRIAMO LE STAGIONI”
Il filo conduttore dell’anno saranno le stagioni: verranno scoperte con i 5 sensi via via attraverso i
prodotti che la natura offrirà.
A partire dal mese di ottobre si inizierà a conoscere il mais, la zucca, le castagne e i kiwi: verranno
osservati, scoperti da diversi punti di vista, utilizzati per varie attività ed esperienze.
Prima del cammino di Avvento verranno piantati in una piccola zona del giardino della scuola dei
broccoli e dei cavolfiori: ogni gruppo classe se ne prenderà cura e osserverà la loro crescita nel
tempo.
Dopo Natale verrà approfondita la conoscenza dell’inverno e a seguire ci sarà modo di osservare il
risveglio della natura in primavera fino allo sbocciare dei frutti nel calore dell’estate.
L’intenzione è di lasciarsi guidare anche dai bambini come punto di partenza per creare diverse
opportunità di crescita in armonia con l’ambiente circostante.

PROPOSTE DIDATTICHE (scuola infanzia)
Laboratorio gioco motorio: sarà condotto dall’insegnante di supporto e dalla coordinatrice,
rispettivamente con i bimbi della classe verde e azzurra, così da evitare l’intersezione. Saranno
incontri di 30 minuti con sottogruppi di bimbi pari età o in alcuni casi di età ravvicinata con
l’obiettivo di vivere occasioni di movimento e gioco in uno spazio differente dalla sezione.
Il laboratorio creativo: verrà proposto periodicamente, in sezione, in modalità differente secondo
l’età dei bimbi, prevalentemente su fogli A3 che rispetto al formato di carta consueto essendo più
grande veicola una maggiore espressività.
Il laboratorio religioso (IRC): sarà proposto a tutti i bambini dalle insegnanti di sezione durante i
momenti “forti” dell’anno (Avvento e Quaresima).
Compatibilmente con le disposizioni ministeriali contro la diffusione del Covid, si prevedono delle
uscite sul territorio ed una gita per i bimbi mezzani e grandi.
Abbadia Lariana, 7 settembre 2020
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