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Accendiamo una luce!



Nucleo generativo
      Quando nasce una persona diciamo che “viene alla luce”: è

questo elemento, infatti, che regola tutti i processi naturali
indispensabili alla vita. Attraverso la luce possiamo vedere le
bellezze della natura, scrutare l’universo, osservare quello che ci
circonda … la luce apre il nuovo giorno e ci accompagna in ogni
momento. Quando non c’è ci sentiamo smarriti, perché è la luce
che svela il contorno delle cose, definisce le caratteristiche degli
oggetti ed è indispensabile in ogni esperienza umana. Il buio
amplifica le nostre paure e le nostre insicurezze, ci rende
vulnerabili e fragili.

      Inoltre il sole, la luna e le stelle, fonti di luce, da sempre destano
meraviglia e stupore, accompagnandoci con la loro misteriosa
presenza nell’eterno scorrere del tempo, nell’alternarsi delle
stagioni, nella ciclicità dei fenomeni naturali.

      Il percorso educativo che proponiamo quest’anno ha come filo
conduttore proprio la luce in tutte le sue sfaccettature: il gioco,
l’esplorazione, la scoperta, le attività multisensoriali, attraverso
esperienze coinvolgenti e motivanti, aiuteranno i bambini a
elaborare importanti contenuti percettivi, cognitivi, religiosi ed
emotivi.



Progetto Accoglienza
«Vietato agli elefanti»

Racconto e proposte correlate come:
• Le sagome degli animali
• Il libretto individuale
• Il cartellone del benvenuto

 Festa dei nonni: l’abbraccio dei
bambini

Settembre

• Attività specifiche dell’accoglienza
• Il cartellone delle presenze con le foto dei bambini
• Conosciamoci e sentiamoci parte di un gruppo



Progetto Pet Therapy
Accogliamo due bellissimi amici

a quattro zampe!
Associazione «Cave Canem»
5 Ottobre, per tutti i bambini



U.D.A. 1 «La lucciola Nina»

Dal racconto, al disegno, alla costruzione del
burattino…

Attività individuali e di gruppo
- La luna di lucciole in salone
- Pasticciamento con i colori a tempera
- Le lampadine con le parole gentili

Educazione civica: accendiamo le parole gentili
e le ricordiamo per una serena convivenza. 

Ottobre



U.D.A. 2  «E luce fu…»
Racconto biblico della Creazione dal libro della
Genesi:
• Il sole e la luna che si illuminano
• Libretto a fisarmonica del sole che sorge e

tramonta
• La scatola del giorno e della notte
• Laboratorio matematico

Novembre



Progetto Uscita didattica

PLANETARIO - Specola
astronomica

Centro studi «Don Paolo Chiavacci» Crespano del
Grappa

Per medi e grandi



Laboratorio logico-matematico
Il sarto delle stelle

Per i piccoli:
• Giochi di legno ad incastro e tombola per immagini
• Attività di ricomposizione di puzzle e giochi con barattoli a

incastro
• Attività di abbinamento colore/dimensione, colore/posizione
Per medi e grandi:
• Insiemi di stelle
• Ritmi di stelle
• Corrispondenze biunivoche
• Misurazioni con unità di misura
• Dadi con i numeri
• Abbiniamo numeri e stelle



U.D.A. 3 «La leggenda della stella cometa»

• Attività di pregrafismo, labirinti e percorsi con le
stelle

• La stella con le impronte delle mani in salone
• Il presepe e il calendario dell’avvento
• Presentiamo i Re magi
                   Dicembre

Una stella speciale
e una luce
meravigliosa
annunciano la
nascita
di Gesù.



Progetto Concerto di Natale
Mercoledì 21 Dicembre per i genitori

Giovedì 22 Dicembre per i nonni
I bambini presentano canzoni e semplici coreografie

natalizie per augurarvi un buon Natale.

      Dicembre



U.D.A. 4 «In una notte di temporale»
• Racconto, conversazioni e rappresentazioni
• Troviamo un finale alla storia
• Il vasetto del temporale
• Giochi con l’acqua

Viaggio nelle emozioni…

Parliamo delle nostre PAURE …
Il cartellone delle nostre paure
Disegniamo le nostre paure e le chiudiamo nella scatola
Costruzione della scatola con espressioni di paura

                                                                      Gennaio



U.D.A. 5 «Giochi di luci ed ombre»

• Racconto: Nero Coniglio
• Giochi di simulazione con il corpo
   e scoperta dello schema corporeo
• Giochi con le ombre (proiettore e torcia)
• Tocchiamo la nostra ombra (l’ombra di

nylon)

Festa di Carnevale a scuola
Febbraio



U.D.A. 6 «Non abbiate paura»

Racconto evangelico
«La figlia di Giairo»

Marzo/April
e

• La carta d’identità di Giairo e del proprio papà
• Riordino delle sequenze
• Realizzazione della sagoma di Gesù con il volto dei bambini
  (lavoro di gruppo)
• La Santa Pasqua: la via crucis nella nostra chiesa



Laboratorio fonologico

• Giochi con il proprio nome
• È arrivato un bastimento

carico di… (il bambino cerca
tra le cartoline gli oggetti che
iniziano con la stessa sillaba
del suo nome)

• Giochi con le rime
• Famiglia in rima
• La filastrocca di Cappuccetto

Rosso in rima

                Marzo



U.D.A. 7 «Nina e la lampadina»
• Dalla scoperta del fuoco alla lampadina
• La linea del tempo (con foto e illustrazioni)
• Conversazioni e osservazioni sugli strumenti che

l’uomo usa e ha usato per fare luce
• Scoperta delle luci della natura e delle luci inventate

dall’uomo
                            Percorso storico:
                              il fuoco
                             la candela
                           la lampadina

   Aprile/Maggio



Progetto «Serata a scuola»
Per vivere un’emozionante

avventura:

• Collaborare ad un progetto comune
• Comunicare esperienze ed emozioni

                             Maggio

Trova le lucciole
in giardino
con la pila

Esplora
un ambiente conosciuto

di sera



Progetto Festa di fine anno
   Una serata di Maggio
nel giardino della Scuola

Esibizione dei nostri piccoli artisti
con coreografie, musiche e balletti

collegati al tema dell’anno
e adatti alle diverse fasce d’età.

Consegna dei diplomi ai bambini grandi
per il passaggio alla Scuola Primaria.



L’anno scolastico volge al termine, dopo aver lavorato con
tanta motivazione e aver vissuto insieme esperienze
entusiasmanti, dedicheremo del tempo immaginando le
prossime vacanze.
• Mare in bottiglia
• Libretto dei pesci
• Cornice per la foto di classe

CONSEGNA DEI DIPLOMI A MEDI E PICCOLI
IL GRAZIE AL NOSTRO CUOCO, ADRIANO

U.D.A. 8 «La nuvola Olga in fondo al mare»

Giugno



Laboratorio
tattile-manipolativo

• Manipolazione ed esperienze tattili
• Pasticciamento creativo
• Coordinamento oculo-manuale
• Utilizzo di materiali poveri

Attività: plastilina, pasta di sale, creta,
manipolazione con materiali diversi,
pasticciamento con i colori, attività di collage e
strappo



Laboratorio
Baby English

• Per imparare come si dice in inglese
• Per scoprire suoni ed espressioni in una nuova

lingua
• Saluti, numeri, colori, le parti del corpo…
• Fiabe in lingua inglese

  Per MEDI e GRANDI            Novembre -
Maggio



Laboratorio musicale
Tante voci, tante emozioni

• Attività per esplorare la propria vocalità
• Espressività emotiva della voce
• Esperienza in musica: la felicità,
   con il nastro da ritmica
• Esperienza in musica: la rabbia,
   con fogli e tempere
• Esperienza in musica: la tristezza,
   con rappresentazioni grafiche
• Esperienza in musica: la paura,
   con giochi di mimica facciale



Laboratorio
PRE-SCRITTURA PRE-LETTURA PRE-

CALCOLO

Acquisizione dei pre-requisiti
in preparazione al passaggio
alla Scuola Primaria.

Attività graduali di controllo grafico,
di approccio all’universo dei segni
e dei simboli propri del nostro
sistema culturale.

  Per GRANDI         Gennaio -
Maggio



Laboratorio delle emozioni
Il progetto EMOZIONI, basato sui principi

dell’Educazione Socio-Emotiva, mira a favorire il
benessere del bambino attraverso la trasmissione

e il potenziamento delle competenze sociali ed
emotive.

Le abilità sociali ed emotive agiscono anche
da fattori protettivi e preventivi di comportamenti a

rischio.
Le competenze emotive interessate sono:
• Consapevolezza di sé
• Capacità di gestirsi
• Consapevolezza sociale
• Abilità relazionale
• Capacità di prendere decisioni responsabili

In collaborazione con gli educatori del SER.D – A.ULSS 6 EuganeaIn collaborazione con gli educatori del SER.D – A.ULSS 6 EuganeaIn collaborazione con gli educatori del SER.D – A.ULSS 6 Euganea

Laboratorio della:
FELICITA’
RABBIA
TRISTEZZA
PAURA
TIMIDEZZA



Progetto Attività Motoria
• Sviluppo percettivo
• Orientamento del corpo
• Strutturazione spazio-temporale
• Coordinazione globale e segmentaria
• Sviluppo delle capacità condizionali
• Mantenimento della mobilità articolare
• Rinforzo delle regole concordate

                    Esperta MARGHERITA
MALAMOCCO

Associazione “Il Delfino”

Ottobre –
Maggio



Progetto Continuità Scuola Primaria
Aprile 2023

• Attività di gruppo con i compagni delle
Scuole dell’Infanzia del Comune e di classe
I^

• Merenda e giochi
• Visita all’edificio

Per preparare un passaggio
sereno e consapevole
alla futura esperienza

scolastica
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esperienza educativa!esperienza educativa!esperienza educativa!esperienza educativa!esperienza educativa!esperienza educativa!
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