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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. Da quest’anno scolastico sarà vissuto secondo il “modello dei 3
giorni”, a partire da una formazione specifica con l’agenzia “Percorsi Formativi 06”
che il  team educativo ha scelto di seguire perché desideroso di conoscere questa
modalità di ambientamento.
Durante i primi due mesi di frequenza tutto il personale sarà attento  osservatore
rispetto i bisogni specifici del singolo bambino/a. 

“ABCDEmozioni”

Dopo il periodo dell’ambientamento, quest’anno il team educativo svilupperà con i
bambini e bambine un percorso di conoscenza delle emozioni e in particolare delle 4
principali (gioia, tristezza, rabbia, paura). Attraverso il  racconto di  storie mirate e
alcune attività, i bambini/e potranno approfondire queste emozioni così da essere
maggiormente  pronti ad  accogliere  la  proposta  di  “ Litigare  bene”:  metodo
conosciuto  e  applicato  già  durante  lo  scorso  anno  scolastico  a  partire  da  una
formazione col CPP di Daniele Novara.

“A SPASSO PER IL MONDO” 

A  fine  ottobre  partiranno  tutte  le  attività  legate  alla  progettazione  annuale  che
saranno  volte  a  cogliere  man  mano  i  bisogni  e  le  curiosità  dei  bambini  e  delle
bambine. Imprescindibile e necessaria sarà l’ottica inclusiva con cui ogni momento
della giornata scolastica verrà vissuto. 
Il  filo  conduttore  dell’anno  sarà  la  conoscenza  dei  Paesi diversi  dall’Italia  di
provenienza dei genitori dei bambini/e frequentanti. Con la preziosa collaborazione
delle famiglie, verranno scoperti alcuni aspetti e in particolare: la bandiera, l’inno
nazionale,  alcune  parole  (es.  “Ciao”,  “Grazie”),  cibi  tipici,  tradizioni,  storie  e
leggende. 
Riguardo l’alimentazione verrà chiesta alle famiglie interessate una ricetta tipica per
creare così un piccolo ricettario da distribuire a tutti a fine anno.
Infine, rispetto le tradizioni verrà fatto un affondo su come ogni Paese vive il periodo
che corrisponde per noi cristiani cattolici all’Avvento e al periodo di Natale, in modo
da arricchire la conoscenza di questo aspetto durante i consueti momenti dedicati
alla IRC.
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PROPOSTE DIDATTICHE 

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

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. 

Laboratorio  di  inglese:  condotto  da  una  specialista  esterna,  per  i  bambini  e  le
bambine del secondo e terzo anno, per 15 settimane (circa 45 minuti ogni incontro)
da gennaio ad aprile.

Laboratorio musicale: proposto da un’insegnante, per i bambini del primo anno con
incontri settimanali (di circa 45 minuti) da ottobre a dicembre.

Laboratorio  artistico: proposto  da  un’insegnante,  per  tutti i  bimbi  pari  età  con
incontri settimanali (di circa 45 minuti) da ottobre a maggio. 

Laboratorio  religioso (IRC):  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 trasporto secondo la meta.

Abbadia Lariana, 1 settembre 2022
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