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Finalmente si riparte! Dopo tanti mesi di fatiche e di sofferenza proviamo, tutti 
insieme, a cercare di tornare alla normalità. Ognuno di noi ha vissuto con 
preoccupazione il tempo del lock-down causato dall’emergenza sanitaria da 
covid-19, dove paura e senso di fragilità hanno caratterizzato, seppure in modo 
diverso, le nostre giornate durante quel lungo periodo. Se ripartire per noi adulti 
è assolutamente un “segno” positivo, per i nostri bambini è fondamentale. Così 
come è vitale annullare ogni distanza per ricominciare da dove ci eravamo 
lasciati. 

Siamo qui ad accoglierci, a ritrovarci e a riviverci tutti con un bel bagaglio di 
EMOZIONI. Quelle emozioni che piano piano si sfileranno e si snoderanno su quel 
“filo rosso” che ci unisce. Un “gomitolo” speciale che, nella tranquillità e nella 
serenità della quotidianità e delle routines, ci permetterà di sgarbugliare tutti i 
nostri vissuti e di costruire insieme il nostro nuovo cammino. Un percorso lungo 
il quale le mani di noi insegnanti stringeranno quelle dei nostri bambini per 
camminare di nuovo vicini, passo dopo passo. 

E… dei BUONI LIBRI potranno sicuramente aiutarci a dare vita ad un intero 
itinerario didattico e potranno introduci ad un “argomento” come le EMOZIONI 
sul quale vogliamo lavorare, ma ci daranno anche una mano nel costruire le 
relazioni tra i contenuti e le diverse attività. Per noi insegnanti sarà la narrazione 
a permetterci di parlare delle nostre emozioni. E una storia diventa così 
qualcos’altro, grazie alla partecipazione dei bambini che alimentano idee, 
producono elaborati, inventano soluzioni o semplicemente sperimentano 
linguaggi e codici espressivi, artistici e culturali… Un percorso nel quale 
importante sarà, non cosa abbiamo prodotto, ma il viaggio che insieme abbiamo 
compiuto.  

Leggere un libro offre straordinarie opportunità di immaginare, identificarsi, 
esprimere le proprie emozioni, avvicinarsi alla comprensione di punti di vista 
diversi, riconoscersi nel sentire gli altri, confrontarsi e dialogare. I momenti di 
lettura condivisa in sezione sono momenti emozionanti, agiti in contesti protetti, 
durante i quali ciascuno potrà esprimere le proprie emozioni, anche se non hanno 
ancora un nome e sono difficili da riconoscere, i propri pensieri, anche quando 
sono complicati da dipanare. La profondità delle emozioni e dei sentimenti ha 
diritto di essere espressa e accolta, anche quando i bambini non possiedono 
ancora gli strumenti linguistici per renderla accessibile alla comprensione di noi 
adulti.  

Per “legare” il loro mondo interiore e profondo con il mondo circostante, 
accompagneremo i nostri bambini alla scoperta della ciclicità della natura, per 
dar loro modo di osservare questo spettacolo magico. Il grande libro della natura 
si offre ai bambini per essere sfogliato con semplicità e gioia. E così potranno 
conoscere le stagioni nel loro susseguirsi, individuarne le caratteristiche 
principali e i mutamenti dall’una all’altra, con le loro scansioni: i mesi e i giorni.  



E sarà toccando, osservando, ascoltando, gustando e annusando che 
acquisiranno tutte le competenze necessarie per la loro crescita psico-fisica. Così 
i bambini saranno invitati ad esplorare situazioni, momenti, forme, oggetti, colori, 
relativi ad ogni stagione e queste esperienze li accompagnano in un percorso 
ricco di stimoli e sensazioni diversificate. 

 

Questi due macro fili conduttori, le emozioni e la stagionalità, saranno poi 
ampliati con alcuni progetti trasversali che arricchiranno i nostri bambini con 
altre esperienze. Infatti il progetto IRC (Insegnamento della Religione Cattolica), 
il progetto motorio, quello di inglese e quello musicale saranno “canali” che ci 
permetteranno di offrire loro nuovi stimoli. 

I progetti sono inseriti nel curricolo scolastico e sono un valido strumento per 
perseguire le finalità e gli obiettivi didattici previsti nella nostra progettazione. 
Tramite i progetti si integrano le metodologie, si ricercano percorsi nuovi per 
offrire a tutti i nostri bambini la possibilità di raggiungere il pieno successo 
formativo e per accompagnarli nel personale processo di crescita, aiutandoli a 
realizzare il loro “progetto”, creando una scuola in cui tutte le componenti 
possano vivere in un clima sereno e all’insegna dello star bene e dove lo scopo 
dell’insegnamento non è produrre apprendimenti, ma produrre condizioni di 
apprendimento. 

Inoltre, la presenza nella scuola di bambini in situazioni di fatica, è fonte di una 
dinamica di rapporti e di interazioni così unica e preziosa da costituire, a sua 
volta, una significativa e rilevante occasione di maturazione per tutti. Grazie a 
questa presenza, infatti, non solo ogni bambino impara a considerare e a vivere 
la diversità come una dimensione esistenziale e non come una caratteristica 
emarginante, ma è stimolato a ricercare inedite soluzioni relazionali, 
comunicative, didattiche e organizzative che vanno a vantaggio di tutti, perché 
ampliano gli orizzonti di possibilità disponibili a questi diversi livelli. La nostra 
scuola offre a questi bambini adeguate sollecitazioni educative, realizzando 
l’effettiva integrazione secondo un articolato progetto educativo e didattico, che 
costituisce parte integrante della ordinaria progettazione di sezione. 

In tutto questo, nell’ottica dell’autonomia progettuale e con riferimento alle 
norme vigenti, la nostra scuola si impegna a perseguire le quattro grandi finalità 
della scuola dell’infanzia: 

•  maturazione dell’identità, 
•  conquista dell’autonomia, 
•  sviluppo delle competenze, 
•  educazione alla cittadinanza. 

 


