SCUOLA MATERNA di BORNATO
Via Vittorio Emanuele III°, n.1
25046 Bornato - Cazzago San Martino (BS)
030.725059
asilobornato@gmail.com
www.scuolamaternadibornato.org

J. C.

2

3

A seguito di un’attenta osservazione dei nostri
bambini, quest’anno scolastico abbiamo voluto
sviluppare questo importantissimo argomento.
… siamo sicure che anche
voi apprezzerete!
«NON TI BUTTO:
TI RICICLO E TI TRASFORMO»
L’AMBIENTE SIAMO NOI
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«L’EDUCAZIONE AMBIENTALE È LO STRUMENTO CHE PROMUOVE,
SIN DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA,
IL RISPETTO DELL’AMBIENTE CHE CI CIRCONDA.

SENSIBILIZZARE I BAMBINI AD ACQUISIRE
UN ATTEGGIAMENTO DI RESPONSABILITÀ E RISPETTO
VERSO L’AMBIENTE NATURALE SIGNIFICA
RENDERLI CONSAPEVOLI DEL VALORE
DEL RECUPERO E DEL RICICLO»
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MOTIVAZIONI e FONDAMENTI CULTURALI DEL PROGETTO
Il PROGETTO SUL RICICLO
nasce dall’esigenza di radicare nella cultura delle nuove generazioni
la consapevolezza che l’ambiente
è un bene fondamentale che va assolutamente tutelato.
Siamo in una fase storica in cui le condizioni ecologiche
ci richiamano ad un forte senso di responsabilità e consapevolezza.

6

LA FAMIGLIA E LA SCUOLA
RIVESTONO
UN RUOLO PRIMARIO NELL’EDUCARE
ALLE «BUONE PRATICHE»
PER «UNO SVILUPPO SOSTENIBILE».

Diventa sempre più importante ri-educare
ad una logica che abbia a cuore
la natura e le sue risorse
per evitare danni all’ecosistema,
ma anche sprechi, consumi eccessivi
ed immotivati che già
nelle piccole azioni di ogni giorno
possono essere evitati.
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Educare fin dalla tenera età alla conoscenza dell’ambiente,
al riconoscersi cittadini e abitanti
di un unico grande pianeta
esige la consapevolezza
di essere responsabili.
Da noi dipende lo sviluppo
attuale e futuro del mondo …
con l’esperienza concreta e reale
possiamo acquisire
concetti fondamentali.

Sappiamo che voi siete molto attenti
alla raccolta differenziata.
IL BUON ESEMPIO, IL RISPETTO,
IL NON SPRECARE ED IL RICICLO
sono le parole d’ordine per imparare
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ad amare tutto ciò che ci circonda.

Partendo da un input iniziale
proponiamo esperienze e favoriamo la realizzazione di idee originali
in modo divertente e coinvolgente per i nostri bambini.

Il progetto ha come FINALITÀ
- far conoscere l’importanza di
trasformare i rifiuti in risorse
-

far comprendere l’importanza della
raccolta differenziata,
del recupero e del riciclaggio

stimolando
la fantasia, l’immaginazione
e la creatività
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EDUCARE A FAR NASCERE UNA COSCIENZA ECOLOGICA NEI BAMBINI
diventa facile quando, attraverso il gioco e l’espressività
si attivano percorsi semplici ma molto significativi che diventano,
con l’abitudine, stili di vita.
Nei materiali di scarto possono nascondersi beni preziosi
e se impariamo ad educare il nostro sguardo ad osservarli in maniera
originale, divergente dal solito, possiamo esprimere attraverso di essi la
creatività, progettando e realizzando prodotti nati da materiali destinati
ad essere buttati via…

NEL PROGETTO ACCOGLIENZA
ABBIAMO TRASFORMATO
LE SCATOLE IN …
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… PER NOI È MOLTO IMPORTANTE L’ASPETTO EDUCATIVO
INTESO COME CRESCITA TOTALE DEL BAMBINO
ad esempio:
saper stare con gli altri;
essere sereno;
saper distinguere ciò che è giusto
e ciò che non lo è;
rispettare le norme e le regole;
saper dialogare e
parlare correttamente…
e molto altro!....

Questo aspetto educativo
è presente in tutto il nostro progetto
oltre all’aspetto degli apprendimenti del sapere.
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METODOLOGIA
Il progetto si articola in due momenti distinti ma complementari:
• Nella prima fase privilegiamo le ESPERIENZE DI OSSERVAZIONE E
DI RICERCA ATTRAVERSO I RACCONTI DEI BAMBINI. Questo
momento è caratterizzato anche da un input iniziale che consiste
nella visione o racconto di alcune storie, filastrocche, canti… che
stimolano nei bambini domande ed interrogativi.
• Nella seconda fase favoriamo ESPERIENZE LABORATORIALI:
linguistiche- manipolative- pittoriche- logico- matematiche- iconicografiche- esperienziali…

.

12

Le attività valorizzano la CREATIVITÀ DEI BAMBINI
impegnandoli nell’ideazione e costruzione di oggetti
con l’uso di materiali provenienti dalla raccolta differenziata.
In particolare:
carta, cartone, plastica, avanzi di stoffa, bottoni, fili di lana, nastrini…

Si realizzano lavoretti / oggetti che possono essere portati a casa o
conservati presso la scuola ma, soprattutto, si impara a distinguere tra
il rifiuto propriamente detto e il materiale riutilizzabile.
Questo consente loro di attribuire a ciò che normalmente
è considerato un rifiuto da smaltire un nuovo valore.
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VALUTAZIONE - OSSERVAZIONE
Le insegnanti valuteranno il progetto attraverso:
- l’osservazione occasionale e sistematica dei bambini
- Il livello di partecipazione dei bambini
- Il loro interesse e motivazione verso tutte le attività proposte
- le risposte prodotte dai bambini
- …

DOCUMENTAZIONE

Le insegnanti documenteranno il percorso attraverso:
fotografie / video / cartelloni / disegni …
e tutto il materiale prodotto ed elaborato dai bambini
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PROGETTO ACCOGLIENZA
“BENVENUTI E BENTORNATI A SCUOLA»
Tempi: settembre/ottobre

LA SCUOLA APRE LE SUE PORTE,
CI ACCOGLIE E SI PRESENTA,
PER RASSICURARE, CONDIVIDERE, CRESCERE…

Finalità generale: vivere la scuola serenamente
Obiettivi formativi: Superare l’insicurezza e accettare serenamente il
distacco dalla famiglia, attivando processi di fiducia e di autonomia nell’ambienteabituarsi alla vita comunitaria – accettare e condividere regole – riconoscere e
rispettare l’altro – comunicare le proprie esperienze e i propri bisogni.
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«zeb e la scorta di baci»
Con «Zeb» andiamo alla SCOPERTA DELLA NOSTRA SCUOLA,
degli ambienti e degli spazi scoprendo con i bambini le regole
delle buona convivenza; Iniziamo ad approfondire le tematiche
partendo dai racconti dei bambini.
• VISIONE DELLA STORIA riadattata «Zeb e la scorta di baci».
Il personaggio mediatore (Zeb) ci aiuta ad accrescere l’interesse e
la motivazione, stimolando la curiosità e la partecipazione.
• Lavoriamo con ATTIVITÀ LABORATORIALI
e rappresentiamo graficamente
il nostro fiore di appartenenza,
i vari momenti della storia
e le regole di buona convivenza
attraverso diverse tecniche.
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ESEMPIO DEL PROGETTO CHE ABBIAMO E STIAMO ATTUANDO
Ad inizio del percorso viene proposta ai bambini la visione della storia
« ZEB E LA SCORTA DI BACI» …
L’insegnante in sezione legge la storia riadattata ai bambini.
Il racconto funge da input per avviare le attività laboratoriali
attivando la curiosità, l’interesse e l’ aspettativa che sono indispensabili per
facilitare l’apprendimento nei bambini in modo ludico (attraverso il gioco).

In famiglia offriamo continuità all’esperienza attraverso
il progetto «UNITI RESTIAMO» reperibile sul
sito della scuola www.scuolamaternadibornato.org
Questa modalità facilita il ricordo favorendo l’interiorizzazione delle
competenze acquisite attraverso il fare e la comunicazione con le famiglie in
questo periodo di emergenza Covid-19.
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DURANTE L’ANNO SCOLASTICO
VERRANNO PROPOSTE
DIVERSE STORIE
COME INPUT INIZIALE
DEL TEMA
CHE ANDREMO A SVILUPPARE…

IL PERCORSO
VERRÀ DEFINITO
PERIODICAMENTE
DAL COLLEGIO DOCENTI
IN BASE ALL’OSSERVAZIONE
E ALLE RISPOSTE
DEI BAMBINI
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PROGETTI
&
LABORATORI
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IRC IN UN FIORE
INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

«osservare con meraviglia ed esplorare
con curiosità il mondo, abitandolo con fiducia e speranza»

FINALITÀ:
Promuovere la maturazione dell’identità nella dimensione religiosa
valorizzando le esperienze personali ed ambientali.

I° PERIODO:

ALLA SCOPERTA
DELLA VITA DEI SANTI:
la vita, la festa, il dono
02 ottobre 2021

ANGELI CUSTODI- FESTA DEI NONNI
01 novembre 2021

FESTA DI TUTTI I SANTI
13 dicembre 2021

SANTA LUCIA
24

C’ERA UNA VOLTA…
Festa dei nonni
2 OTTOBRE 2021– FESTA DEGLI ANGELI CUSTODI

Tempi: settembre - ottobre

LA FESTA DEI NONNI OFFRE L’OCCASIONE PER FAR RIFLETTERE I
BAMBINI SUL RUOLO CHE I NONNI HANNO NELLA LORO VITA
E PER VALORIZZARE IL LEGAME SPECIALE CHE LI UNISCE

OBIETTIVO:
Ascoltare, rielaborare esperienze
e vissuti dei nostri nonni
ATTIVITÀ PROPOSTE
Realizzazione del dono da offrire ai nonni: La valigia dei nonni
Filastrocca
Set fotografico per scattare la foto da regalare/inviare ai nonni
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Festa Di tutti i SANTI
« LA LUCE VINCE LA NOTTE»
1 novembre 2021– FESTA D TUTTI I SANTI

Tempi: ottobre- novembre

ATTIVITÀ PROPOSTE CON MATERIALE DI RICICLO
Realizzazione del dono «la candela» da portare in famiglia
Conversazione libera e guidata
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SANTA LUCIA - 13 DICEMBRE 2021
Venerdì 10 dicembre 2021:
SANTA LUCIA con l’asinello consegna una SORPRESA …
Martedì 14 dicembre 2021
i bambini trovano i DONI lasciati da Santa Lucia …

✓ Storia, filastrocca e canzoncina di Santa Lucia
✓Realizzazione della letterina da scrivere a casa
e da imbucare nella cassettina in sezione
✓Aspettando Santa Lucia e l’asinello a scuola…
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II° PERIODO:

LA CREAZIONE DEL MONDOIL CREATO E L’ECOLOGIA
TEMPI: OTTOBRE- NOVEMBRE
- video proiezione
del racconto
«La creazione del Mondo»
- racconti, filastrocche, giochi,
rappresentazioni grafiche …
attività educative per far vivere
in modo personale le esperienze
didattiche
- Realizzazione del FIORE
come rielaborazione finale
delle varie attività proposte

21 novembre 2021 - FESTA DELL’ ALBERO
Festa a scuola: venerdì 19 novembre 2021
REALIZZAZIONE DI UN ALBERO CON MATERIALE DI RICICLO / POESIA DELL’ALBERO
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TEMPI: NOVEMBRE E DICEMBRE

Durante l’ avvento
saranno proposte ai bambini
racconti, filastrocche e canti di natale
da memorizzare, drammatizzare
e rappresentare graficamente.
…prolungamento delle esperienze …

•realizzazione del lavoretto da portare
a casa come augurio di Buon Natale
• Festa di Natale*
*Per contenere l’emergenza Covid-19
LE FESTE verranno svolte solo dai bambini a scuola
e/o aggiornate in base alle ordinanze.
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IV° PERIODO:

QUARESIMA - PASQUA “FESTA DELLA VITA!”
TEMPI: MARZO/APRILE

Durante le settimane di Quaresima
verranno proposti ai bambini
racconti, filastrocche
e brevi riflessioni…
…prolungamento delle esperienze …

• Realizzazione del lavoretto da
portare in famiglia
come augurio di Buona Pasqua
• Festa di Pasqua*

*Per contenere l’emergenza Covid-19 LE FESTE verranno svolte
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solo dai bambini a scuola e/o aggiornate in base alle ordinanze.

V° PERIODO:

MARIA, MADRE DI GESU’ E DI TUTTI NOI
Tempi: Maggio

Realizzazione del lavoretto

Visita
al santuario della
«Madonna della Zucchella»
(da definire e confermare in base all’emergenza Covid-19)
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PROGETTO TEMPO
IL CALENDARIO
Un’attività quotidiana della scuola dell’infanzia è il calendario.
I bambini attraverso canti e filastrocche interiorizzano
i giorni della settimana, i mesi, le stagioni e il meteo
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«RICICLANDO PER OGNI STAGIONE!»
I bambini verranno stimolati alla scoperta delle stagioni
attraverso l’osservazione dell’ambiente,
l’esperienza diretta, i racconti, le filastrocche …

In ogni stagione verrà realizzato un lavoretto
con il materiale di riciclo…
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PROGETTO «IN MOVIMENTO»
IL MIO CORPO DA SCOPRIRE
Durante tutto l’anno scolastico i bambini scopriranno
le varie parti del corpo e del viso attraverso il gioco motorio.
Verranno proposti ai bambini giochi, percorsi motori con materiali di recupero
(scatole, bottiglie …) e con il supporto di canzoncine e filastrocche
1 incontro settimanale - Giorno: lunedì

… ? Da gennaio - febbraio ? …
10 incontri con il supporto di un’insegnante esterna
(da valutare in base all’evolversi dell’emergenza Covid-19)
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PROGETTO INGLESE – HAPPY ENGLISH
AVVICINIAMOCI A UNA NUOVA LINGUA – CANZONI E ATTIVITÀ PER GIOCARE CON L’INGLESE
PARTENDO DA UNA CANZONE, UN’ATTIVITÀ LUDICA
PROPONIAMO ESPERIENZE E FAVORIAMO L’INTERIORIZZAZIONE DI UNA LINGUA ALTRA
ALLA NOSTRA IN MODO DIVERTENTE E COINVOLGENTE PER I NOSTRI BAMBINI.
DURANTE L’ANNO SCOLASTICO SCOPRIREMO:

TRADITIONAL EVENTS
Feste e ricorrenze
BIRTHDAY – Compleanno
SONG: «HAPPY BIRTHDAY»

CHRISTMAS – Natale
SONG: «MERRY CHRISTMAS»

COLOURS
colori
FANNY ACTIVITIES
Attività divertenti

GAITS
andature
SONG: «CLAP YOUR HANDS»

FAMILY AND FRIENDS
La famiglia e gli amici
MOTHER’S DAY – festa della mamma
FATHER’S DAY – festa del papà
SONG: «BABY SHARK»

SEASONS
Stagioni
SONG: «SEASONS»

GREATINGS
Saluti
SONG: «BYE, BYE»

1 INCONTRO SETTIMANALE
GIORNO: GIOVEDÌ
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«TEA E TU VUOI BENE ALLA TERRA?»
A cadenza mensile lettura di una storia …
a rotazione tutte le insegnanti
racconteranno ai bambini una storia
mediante la videoproiezione.
I bambini rielaboreranno attraverso attività
laboratoriali la storia ascoltata.

Le storie verranno caricate anche sul sito:
« UNITI RESTIAMO»
per condividere il percorso

scuola/famiglia
Incontro di fine percorso:
GIORNATA DEL BUON LETTORE
con consegna del diploma
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PROGETTO CONTINUITÀ
con la SCUOLA PRIMARIA di BORNATO

Per i bambini grandi
(frequentanti l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia)
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Attività e modalità verranno definite in Commissione Continuità

PROGETTO SICUREZZA
prova di evacuazione
in caso di terremoto
(mettiamoci sotto i tavoli e …)
prova di evacuazione
in caso di incendio
(mettiamoci in fila …)
Rielaborazione dell’esperienza attraverso
il disegno, il racconto, il gioco …
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Le date possono subire variazioni

INIZIATIVE - FESTE E USCITE DIDATTICHE
1 OTTOBRE 2021

FESTA DEI NONNI

8 OTTOBRE 2021

GIORNATA DELL’ACCOGLIENZA

10 – 14 DICEMBRE 2021
DICEMBRE 2021

SANTA LUCIA CON L’ASINELLO consegna una sorpresa…
14/12/2021 i bambini i doni lasciati da Santa Lucia…
FESTA DI NATALE per i bambini con pranzo Natalizio

FEBBRAIO - CARNEVALE
VENERDÌ 12 FEBBRAIO 2022

FESTA DI CARNEVALE con i costumi realizzati a scuola dai bambini–
no vestiti con i costumi di carnevale

19 MARZO 2022

FESTA DEL PAPA’

MARZO/APRILE 2022

FESTA DI PASQUA per i bambini con pranzo Pasquale

OTTOBRE/MARZO/MAGGIO

PROVE ANTINCENDIO
PROVE EVACUAZIONE SISMICA (TERREMOTO)
FESTA DELLA MAMMA

9 MAGGIO 2022
MAGGIO 2022
GIUGNO 2022

SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA ZUCCHELLA
(da confermare)
FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO

Per contenere l’emergenza Covid-19 LE FESTE verranno svolte solo dai bambini a scuola
con la realizzazione di un dono da portare in famiglia
e/o aggiornate in base alle ordinanze Ministeriali e Regionali.
Le iniziative verranno svolte con tutti i DPI
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FESTA DI COMPLEANNO
COME DA INDICAZIONI DELL’ATS
I COMPLEANNI SI FESTEGGIANO L’ULTIMO MARTEDÌ DI OGNI MESE
LA CUOCA DELLA SCUOLA PREPARERÀ LA TORTA E IL SUCCO DI FRUTTA PER TUTTI I BAMBINI.

AI BAMBINI E’ CONSENTITO PORTARE PER I COMPAGNI DELLA SEZIONE

- UN SACCHETTO DI CARAMELLE CONFEZIONATE
- I TOVAGLIOLI DI CARTA A TEMA «AUGURI DI COMPLEANNO»
ESCLUSIVAMENTE NEL GIORNO DEL COMPLEANNO.
OGNI MESE A CIASCUN BAMBINO CHE COMPIE GLI ANNI SARÀ SCATTATA
UNA FOTO RICORDO DA PORTARE IN FAMIGLIA
con un’offerta simbolica di € 2,00 da consegnare all’insegnante.

SI RICORDA INOLTRE CHE PER EVENTUALI FESTE EXTRASCOLASTICHE
LE INSEGNANTI NON POSSONO FARSI CARICO DELLA DISTRIBUZIONE DEGLI INVITI.
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SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE!

SPORTELLO GENITORI
Nel gestire la relazione con i figli e gli snodi evolutivi della crescita dei
bambini, talvolta i genitori possono trovarsi in difficoltà.
L’opera divulgativa di enti ed Istituzioni non sempre riesce a dare risposte
significative ai singoli casi.
Per questo la FISM Brescia ha attivato uno sportello al quale i genitori
possono accedere nel trattare le problematiche individuali e personali con
lo psicologo.
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OGNUNO DI NOI
È UNICO E
MERAVIGLIOSO
MA …
INSIEME SIAMO
UN CAPOLAVORO

GRAZIE
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LA COORDINATRICE CON IL TEAM INSEGNANTI

