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PREMESSA

Settembre  sarà  il  mese  dedicato  all’ambientamento  dei  bambini  e  bambine  nuovi  iscritti e
all’accoglienza dei bimbi già frequentanti che dopo l’estate tornano alla routine della scuola. 
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. 

“CURAMIAMO LA NOSTRA TERRA”

Il filo conduttore dell’anno saranno la cura e l’attenzione per il nostro pianeta. Compatibilmente 
con la situazione sanitaria e soprattutto a partire dall’interesse che nascerà nei bambini e bambine 
vorremmo sviluppare con loro diversi aspetti:
- rispetto per l’ambiente (rifiuti lasciati per la strada e raccolta differenziata)
- rispetto per tutte le forme di vita (pesci, api in particolare)
- uso accurato delle risorse per evitare sprechi (educazione alimentare)
- mezzi di trasporto sostenibili (es. bici cui legare il progetto di educazione stradale)
- energie rinnovabili (possibile visita ad un mulino e alla chiatta di Leonardo)
- urgenza nella diminuzione/eliminazione uso plastica e aumento materiale naturale e frangibile
Tutti gli ambiti saranno affrontati chiedendo la collaborazione di enti locali e aziende/strutture ad 
hoc (es. Silea, vigili urbani, Legambiente,…).

PROPOSTE DIDATTICHE (solo scuola infanzia)

Laboratorio di psicomotricità: condotto da una specialista esterna, per tutti i bimbi pari età con
incontri settimanali di circa 45 minuti da ottobre a giugno. 

Laboratorio di taiko: condotto da uno specialista esterno, per i bambini e bambine del secondo e
terzo anno, per 10 settimane (circa 45 minuti ogni incontro) da ottobre a dicembre. 

“Col-laboratorio”: proposto periodicamente in sezione con diverse attività per veicolare lo sviluppo
di collaborazione, attesa e impegno per il raggiungimento di un obiettivo comune.

Il laboratorio creativo: 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).

USCITE 

Verranno organizzate durante tutto l’anno frequenti uscite sul territorio per tutti i bambini e le
bambine e almeno una gita di una giornata utilizzando adeguati mezzi di trasporti secondo la meta.

Abbadia Lariana, 1 settembre 2021
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