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“COLOMBO CRISTOFORO alla SCOPERTA di GENOVA”
La nostra Scuola dell'Infanzia si compone di due sezioni omogenee per età nominate:
API: classe formata da 16 bambini di 3 anni
FARFALLE: classe formata da 26 bambini di 4 e 5 anni.
La routine della giornata scolastica in genere prevede i momenti dell'accoglienza e dell'attività
didattica al mattino e momenti di interdisciplinarità al pomeriggio, fatto salvo i giorni in cui
l'attività in classe viene prolungata anche subito dopo l'ora di pranzo.
Per quest'anno scolastico 2014-2015 la programmazione didattica s'intitolerà:

“COLOMBO CRISTOFORO alla SCOPERTA di GENOVA”
Tema centrale della programmazione sarà la conoscenza del nostro territorio e dei principali
monumenti della nostra città attraverso il racconto della nascita di un piccolo colombo e le sue
avventure.
L'idea nasce dalla riflessione che la conoscenza del mondo che ci circonda, gli affetti e i sentimenti
sono il costante sottofondo delle esperienze quotidiane vissute da ogni bambino.
Il percorso sarà un viaggio attraverso la crescita del colombo,l'importanza della famiglia, le
stagioni, i paesaggi e le tradizioni religiose e non legate alla nostra Genova.

FINALITA'
Conoscenza dell'importanza della crescita, della famiglia, della nostra città,tradizioni e scambi
interculturali, ascolto di racconti e saper esprimere e comunicare sia con le parole che con il
linguaggio non verbale.
Promuovere modalità di relazione all'interno del gruppo orientate alla collaborazione, aiuto
reciproco, rispetto di persone e cose.
Favorire la conoscenza di ciò che lo circonda per abituarli a deconcentrarsi da loro stessi
riconoscendo le ragioni dell'altro e il rispetto del mondo che ha attorno.
Ci si soffermerà in particolar modo su ciò che l'alunno già conosce e lo aiuteremo ad analizzare le
conoscenze nuove; questo per arricchire le sue esperienze e acquisire consapevolezza degli ambienti
diversi da quelli frequentanti ogni giorno. (casa,scuola,quartiere)

OBIETTIVI GENERALI
IL SE' E L'ALTRO:
•
•

Il bambino sviluppa il senso dell'identità personale, è consapevole delle proprie esigenze e
dei propri sentimenti, sa controllarli e esprimerli in modo adeguato.
Dialoga, discute, progetta, gioca e lavora in modo costruttivo e con creativo con altri

bambini.

IL CORPO E IL MOVIMENTO:
Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche espressive del corpo.

•

ARTE MUSICA E MEDIA:
Comunica, esprime emozioni, utilizzando le varie possibilità di espressione dei linguaggi
dell'arte.
Inventa storie e le rappresenta attraverso diverse forme.
Si esprime col disegno, la pittura e altre attività manipolative

•
•
•

DISCORSI E PAROLE:
•

Sviluppa fiducia e motivazione nell'esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni,
le proprie domande, i propri ragionamenti e pensieri attraverso il linguaggio verbale, in
modo differenziato e appropriato.

NUMERI E SPAZI FENOMENI E VIVENTI:
•

Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta le
quantità.Colloca correttamente nello spazio sé stesso, oggetti, persone. Riferisce eventi del
passato recente, formula riflessioni e considerazioni relative al futuro. Osserva e coglie le
trasformazioni naturali.

O.S.A.(OBIETTIVI SPECIFICI D'APPRENDIMENTO)
•
•
•
•

Migliorare la conoscenza di sé e delle proprie esperienze
Riconoscere i sentimenti e imparare a gestirli
Ascolto e valorizzazione di ognuno come singolo e all'interno del gruppo
Migliorare l'autostima attraverso nuove conoscenze, linguaggio strutturato, il superamento
delle proprie paure e difficoltà

ATTIVITA': “ LE UNITA' D'APPRENDIMENTO”
LABORATORIO DI FIABE E RACCONTI: le storie come dimensione immaginativa.
LABORATORIO ESPLORATIVO: Suoni e colori che ci circondano
LABORATORIO CREATIVO: Uso di materiali diversi per riprodurre personaggi e cose della storia
LABORATORIO ARTISTICO: Conoscenza di forme artistiche che esprimono la creatività del
bambino.
Le attività saranno sviluppate in classe dove ogni insegnante provvederà a svolgere al meglio a
seconda dell'età del bambino.
Classe delle API: (bambini di 3 anni) svilupperà la storia attraverso racconti, disegni usando vari
materiali, giochi del mimo ecc....
Classe delle FARFALLE: (bambini di 4 e 5 anni) svilupperà la storia lavorando in modo più
approfondito sull'importanza dei monumenti della nostra città, usi costumi ecc....

Si userà in particolar modo il racconto, l'interpretazione di esso usando il disegno, il confronto tra
bambini ecc....

STRUMENTI
Fogli bianchi e colorati, cartoncini, pennarelli, matite colorate, acquarelli, pongo, giochi da tavolo,
giochi strutturati, blocchi logici, incastri, schede da completare, carta crespa, stoffa, libri di lettura,
materiale di recupero, materiale vario per esperimenti.

VERIFICHE
Basate sull'osservazione dell'espressione spontanea dei bambini sia dal punto di vista grafico
individuale ( disegni liberi, cartelloni) sia da quello verbale di gruppo( opinioni, domande, risposte)
ciò al fine di ottenere la verbalizzazione degli obiettivi raggiunti sia dai singoli che dalle sezioni.
La verifica verrà effettuata nel rispetto dei ritmi di sviluppo di apprendimento di ciascun bambino.

