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Scuola dell’infanzia santa marta 
Progetto educativo e didattico a.s. 2021-2022 

 
Mago Linguaggio  

e il Diritto a parole buone 

c’era una volta un pianeta chiamato Terra … anche se a dire il vero c’era molta più 
acqua che terra su quel pianeta! Le parole affidate agli uomini avevano perso i loro 
significati e loro non li avevano più cercati da punte parti: forse per pigrizia, forse per 
convenienza, forse perché agli uomini interessava avere più cose che essere migliori 
persone.  E così iniziarono i pasticci ! c’è chi aveva di più, chi aveva meno e chi non 
faceva altro che bisticciare e lamentarsi per ottenere ciò che più desiderava !  

nessuno era più gentile, nessuno non chiedeva più scusa, nessuno non diceva più grazie e 
poco a poco venivano sottratte le parole più importanti: uguaglianza, libertà, 
giustizia e nessuno viveva più con gioia. 

Il fatto era talmente grave che, da molto lontano, tornò mago linguaggio a risistemare 
la situazione: portò agli uomini delle parole nuove chiamate diritti, primo fra tutti 
diritto all’amore.  Per imparare ad amare a rispettarsi ci vuole tempo ma anche tanto 
impegno … chi ha il coraggio di farlo?  

Mago linguaggio accompagnerà le bambine ed i bambini alla scoperta dei diritti che 
appartengono a tutti , grandi e piccini, per costruire un mondo migliore dove poter 
dialogare ed accogliere me insieme agli altri e … gli altri insieme a me ! 

Diritti e non rovesci come prima gli uomini avevano combinato! Ogni mese, seguendo i 
sentieri delle strade del mondo saranno scoperti posti meravigliosi come : il diritto 
alla vita, il diritto al nutrimento, il diritto alla famiglia ,il diritto alla casa, il 
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diritto al gioco, il diritto all’istruzione, il diritto alla  giustizia e alla 
cittadinanza.  

Proporremmo ai bambini e alle bambine di ritrovare i significati delle parole, 
specialmente delle parole gentili e quelle importanti, coltivandole ne “L’orto del 
diritto” , un orto in cassetta di cui loro stessi si prenderanno cura, mentre ne “l’orto 
del rovescio” lasceranno tutte quelle espressioni che hanno perso la loro più buona 
direzione! 

In primavera, alcune piantine coltivate in questo orto in cassetta saranno donate ai 
titolari dei negozi del nostro quartiere: chi avrà la piantina chiamata “grazie” – 
“scusa”- “per favore”- “famiglia”- “amore”- “insieme a te” … e quante parole perdute 
troveranno i nostri alunni …  

L’elemento narrativo di “mago linguaggio”  ideato da gino strada e da cecilia strada, è 
stato di grande ispirazione per il nostro progetto educativo di questo a.s. 2021-2022 , 
perché ci da l’opportunità di spiegare che non importa quante cose si possiedono o quante 
abilità visibili mostri: hai sempre e comunque il diritto ad avere diritti. 

Chissà quale sarà il pensiero dei bambini …  

Solo i piccoli sanno vedere l’Impossibile. 
Terra di passaggio tra quello che eravamo e quello che diventeremo ... buon viaggio!  

 

Tempi: annuale 

Spazi: interni ed esterni della scuola, quartiere in cui è situata la scuola. 

A chi è rivolto: bambine e bambini 3/4/5/6 anni 
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I Campi di Esperienza 

Nell’ottica di una didattica per competenze, non è importante la quantità di nozioni 
che i nostri alunni apprendono, ma “come” le apprendono.  

Nell’insegnamento per competenze infatti si intende sviluppare di pari passo  sia la 
dimensione della conoscenza (i saperi) sia la dimostrazione della conoscenza acquisita 
(le abilità ad essa connessa), sostenendo però la parte più importante 
dell’insegnamento/ apprendimento: lo sviluppo dei processi cognitivi, ovvero lo 
sviluppo delle capacità logiche e metodologiche trasversali che vanno attivate 
all’interno dei campi di esperienza e delle discipline. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La conoscenza 
del mondo 

è il campo di 

esperienza 

relativo 

all’esplorazione, 

scoperta e prima 

sistematizzazione 

delle conoscenze 

sul mondo della 

realtà naturale e 

artificiale, cioè il 

campo della 

conoscenza 

scientifica e della 

matematica in 

ordine “alle 

capacità di 

raggruppamento, 

ordinamento, 

quantificazione e 

misurazione dei 

fenomeni e dei 

fatti della realtà”. 

 

I discorsi e 
le parole  

è lo specifico 

campo delle 

capacità 

comunicative 

riferite al 

linguaggio 

orale 

strumento 

essenziale per 

comunicare e 

conoscere, 

per rendere 

via via più 

complesso e 

meglio 

definito il 

proprio 

pensiero, 

anche grazie 

al confronto 

con gli altri e 
con 

l’esperienza 

concreta e 

l’osservazione 

… 

 

Immagini, 
suoni, 
colori  

è il campo di 

esperienza 

che considera 

tutte le 

attività 

inerenti alla 

comunicazion

e ed 

espressione 

manipolativo- 

visiva, 

sonoro-

musicale, 

drammatico – 

teatrale, 

audio visuale 

e 

massmediale, 

con il loro 

continuo 

intreccio. 

 

Il corpo e 
il 

movimento  
è il campo di 

esperienza 

della 

corporeità e 

della 

motricità, teso 

a promuovere 

la presa di 

coscienza del 

valore del 

corpo, “inteso 

come una 

delle 

espressioni 

della 

personalità e 

come 

condizione 

funzionale, 

relazionale, 
cognitiva, 

comunicativa 

e pratica”. 

 

Il sé e 
l’altro 

è il campo in 

cui 

confluiscono 

tutte le 

esperienze ed 

attività 

esplicitamente 

finalizzate, 

che stimolano 

il bambino a 

comprendere 

la necessità di 

darsi e di 

riferirsi a 

norme di 

comportamen

to e di 

relazione 

indispensabili 

per una 

convivenza 

unanimement

e valida. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 Conoscere cosa sono i diritti; 
 Conoscere quali siano i diritti irrinunciabili della persona; 
 Conoscere che i diritti appartengono a tutti, nessuno escluso; 
 impegnarsi nel rispetto di sé e gli altri nel proprio agire quotidiano; 
 Sa scegliere le parole da usare con cura; 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Sa riflettere su di sé  e sul proprio processo di crescita; 
 Comprende che ci sono diritti e doveri da rispettare e condividere; 
 Sviluppa il desiderio di conoscere e di osservare per acquisire competenze, abilità, 

valori e comportamenti adeguati dell’ambiente circostante e nelle relazioni 
interpersonali; 

 Sviluppa comportamenti rispettosi nei confronti degli altri e delle diversità. 
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Proposta metodologica 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività saranno svolte nelle sezioni , nelle aule laboratoriali e 
nello spazio esterno ( il giardino della nostra scuola).                

Saranno coinvolti bambini di 3-4-5 anni appartenenti allo stesso 
gruppo classe. 

Traguardi  
generali    

Benessere dei 
Bambini       

  

Strategia 
educativa 

 Maturazione 

dell’identità ; 

 Conquista 

dell’autonomia ; 

 Sviluppo delle 

competenze ; 

 Sviluppo del senso 

della condivisione e 

della cittadinanza 

attiva ; 

 Comprensione delle 

buone regole di 

convivenza; 

 Sviluppo di un 

lessico appropriato; 

 Sapere prendersi 

cura di sé, degli 

altri e del mondo; 

 La cura in 

educazione; 

 Approccio 

 globale; 

 Pedagogia attiva; 

 Attività 

laboratoriali; 

 Ludico e 

ludiforme; 

 Esperienza 

diretta; 

 Problem solving; 
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Modalità di lavoro 

Attività di sezione 
 Diversificare le proposte didattiche per l’acquisizione di concetti; 
 Coordinamento tra i diversi campi di esperienza; 
 Percorso didattico a difficoltà graduali; 
 Elemento narrativo come stimolo alla curiosità e alla scoperta di conoscenze. 

 

Attività di laboratorio 
 Contesto di apprendimento e di sviluppo organizzato in atelier; 
 Ambiente di sperimentazione e di scoperta cooperativo; 
 Tempo di osservazione, riflessione e dialogo insieme; 
 Imparare giocando. 

Offerta formativa 

 

 

 

 

  

 

Psicomotricità 
 

English Corner 
 

Attività di sezione 
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Valutazione 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Verificare 
l’adeguatezza del 

progetto educativo e 
della 

programmazione 
didattica 

Cogliere i 
cambiamenti del 

processo evolutivo di 
ciascun bambino, nel 

rispetto delle 
peculiarità personali 

Trasmettere 
informazioni e 

strumenti formativi in 
prospettiva della 

continuità educativa 
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Formazione delle sezioni 

Sezione verde Maestra Rossella 

Sezione gialla Maestra Antonella 

Sezione rossa Maestra Barbara 

Laboratori di linguaggi,  Maestra Laura 

creatività, espressione 

 

La nostra settimana alla Scuola dell’Infanzia 

 mattina pomeriggio 
lunedì In sezione English corner rossi 

martedì Psicomotricità rossi English corner gialli 
mercoledì In sezione  English corner verdi 
giovedì In sezione Psicomotricità gialli 
venerdì In sezione Psicomotricità verdi 

 

Il giorno indicato per il laboratorio di psicomotricità si comunica di 
vestire l’alunno con tuta da ginnastica e scarpe adeguate,  

non indossare il grembiulino . 
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Calendario Scolastico 

2021/2022 

 

6 settembre 2021 inizio della scuola 

1 novembre 2021 festa di ogni santi 

8 dicembre 2021 festa dell’immacolata concezione 

Dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 (compreso) vacanze di natale 

25 marzo 2022 festa del santo Patrono 

Dal 14 al 19 aprile (compreso) 2022 vacanze di pasqua 

25 aprile 2022 festa di Liberazione d’ italia 

2 giugno 2022 festa della repubblica  

30 giugno 2022 termine dell’anno scolastico scuola dell’infanzia 

 

Avviso: i colloqui con le famiglie saranno organizzati su esplicita 
richiesta delle insegnanti o per necessità delle famiglie, nei mesi di 
novembre ed aprile. 
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Per i diritti di ciascuna persona, ricordiamo pensieri buoni: 

 
Ci sono cose da fare ogni giorno: 

lavarsi, studiare, giocare, 
preparare la tavola a mezzogiorno. 

 
Ci sono cose da fare di notte: 
chiudere gli occhi, dormire, 

avere sogni da sognare, 
orecchie per non sentire. 

 
Ci sono cose da non fare mai, 

né di giorno né di notte, 
né per mare né per terra: 
per esempio, la guerra. 

 
( gianni rodari) 

 

Buon anno scolastico alle bambine e ai bambini, 
alle famiglie tutte. 


