
SEZIONE DEI BAMBINI DI 3-4 ANNI 

(CERBIATTI): 
Il primo periodo dell’anno scolastico sarà 

dedicato prevalentemente all’accoglienza, 
all’inserimento-ambientamento dei 
bambini, all’interiorizzazione delle 

routines scolastiche, alla co-costruzione e 
alla condivisione di regole comuni al fine 
di creare un contesto sereno, oltre che 

stimolante, per la crescita individuale del 
bambino. I gesti che si ripetono tutti i 

giorni, infatti, aiutano a scandire i 
momenti della giornata, producono 
relazioni e contribuiscono a rafforzare le 

abilità del bambino e lo sviluppo della 
persona nella sua globalità. Le nuove 

esperienze mettono alla prova le sicurezze 
spronano a sperimentare, esplorare, 
interagire. 

La progettazione ci porterà alla scoperta 
dello spazio attraverso la percezione della 
completezza del proprio sé, consolidando 

autonomia e sicurezza emotiva. 
 

SEZIONE DEI BAMBINI DI 4-5 ANNI 
(SCOIATTOLI): 

La prima parte dell’anno scolastico sarà 

prevalentemente dedicata 
all’ambientamento dei bambini all’interno 

di un nuovo contesto sezione. 
Riprenderemo le principali regole di 
convivenza per rinforzare l’identità 

collettiva, unitamente alla scoperta di 
nuovi incarichi e nuove responsabilità che 
li accompagneranno nel loro percorso di 

crescita.  
La progettazione didattica si svilupperà 

intorno al progetto che avrà come titolo 
 “…OLTRE I NOSTRI CONFINI”. 

 

 
Il percorso è nato dalla convinzione che i 

bambini vivono un rapporto diretto con la 
natura con straordinaria intensità, 
mettendo in gioco spontaneamente abilità 

e capacità intuitive e percettive. 
Osserveranno ed esploreranno 
direttamente la natura, raccogliendo, 

analizzando e documentando tutto ciò che 
li incuriosisce, lasciandosi coinvolgere 

interamente e vivendo a pieno le proprie 
emozioni. 
 

 
SEZIONE DEI BAMBINI DI 5-6 ANNI 

(LUPETTI): 
La progettazione di quest’anno scolastico  
accompagnerà i bambini a potenziare 

l’area metafonologica, logico-matematica e 
corporeo-cinestetica. Inoltre affronteremo 
il percorso sullo spazio: sia interno a noi, 

sia esterno:come spazio scuola e lo spazio 
che ci circonda  (senso di cittadinanza).  

“Esiste un legame tra ambiente e 
apprendimento…infatti l’ambiente adatto è 
uno dei fattori formativi della personalità: 
sono le dinamiche relazionali e gli stimoli 
esterni a provocare lo sviluppo complessivo 
della personalità e della conoscenza.” Cit. 
Maria Montessori 
Tutti i percorsi proposti prenderanno 

forma in itinere a partire da linee guida, 
ma valorizzando le intuizioni e le curiosità 
dei bambini, coinvolgendoli in un processo 

dinamico e di  
co-costruzione del percorso di crescita. 

 
 

OGNI GIORNO INIZIERA’ CON 

LA PREGHIERA… 

La preghiera è presente nella nostra 
scuola in tanti momenti della giornata: al 

mattino fatta insieme in salone (come 
augurio di buona giornata), prima del 
pranzo come ringraziamento e lode e nei 

tempi forti dell’anno liturgico: Natale e 
Pasqua. Insegnare a pregare è il dono più 

grande che i genitori possono dare ai loro 
figli. E’ coltivare nei bambini tutti i 
sentimenti di stupore, riconoscenza e 

amore che Dio ha posto nel cuore di ogni 
essere umano. Pregare è imparare a 

credere e a sentirsi Figli di un unico 
Padre che ci accompagna  nel cammino 
della vita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

All’interno delle proposte operative 

di sezione tutti i bambini avranno la 
possibilità di integrare, approfondire o fare 

altre esperienze attraverso attività 
provenienti da progetti trasversali quali: il 
progetto di atelier, il progetto di attività 

motoria, il progetto di musica , il progetto 
di teatro e il progetto di religione. 

 

 



PROGETTI INTEGRATIVI 
 PROGETTO RELIGIONE:3-4-5 ANNI 

 PROGETTO CARITAS: 3-4-5 ANNI 

 PROGETTO ATELIER:3-4-5-ANNI 

 ATTIVITA’ MOTORIA:3-4-5-ANNI 

 PROGETTO MUSICA:3 ANNI 

 PROGETTO TEATRO: 4 ANNI 

 PROGETTO INGLESE: 5 ANNI 

 PROGETTO PRE-REQUISITI: 5 ANNI 

 PROGETTO CONTINUITA': 5 ANNI 

 CENTRO ESTIVO 

 

PROPOSTE E USCITE 
DIDATTICHE 

 TEATRO 

 BIBLIOTECA DI SCANDIANO 
 GITA DI SEZIONE 
 USCITE SUL TERRITORIO 

 
 

PROPOSTE PER I 
GENITORI 

 ASSEMBLEA,INCONTRI DI 
SEZIONE 

 SERATE FORMATIVE CON 
ESPERTI 

 COLLOQUI INDIVIDUALI 

 SERATE LAVORATIVE 
 INIZIATIVE “SOCIALI” DELLA 

SCUOLA 

 
 

EVENTI 
      S. MESSA DI INIZIO ANNO 
      FESTA DEI NONNI 

      FESTA DI NATALE 

      FESTA DI CARNEVALE 
     COLAZIONECON I PAPA’ 

     COLAZIONE CON LE MAMME 
      FESTA DI FINE ANNO 
      S. MESSA DI FINE ANNO 

 

METODOLOGIA 
 Lavoro individuale e piccolo gruppo-

medio/grande gruppo 
 Attività di intersezione con la 

sezione parallela e le altre sezioni 

 Letture, narrazioni e 
drammatizzazioni di storie 

 Video 

 Giochi 
 Canzoni 

 Danze 
 Attività grafico – pittoriche 
 Manipolazioni 

 Conversazioni 
 Osservazioni – ipotesi-voglia di 

scoprire 
 Esperimenti 
 Rielaborazioni di opere d’arte 

 Documentazione fotografica, 
pittorica, plastica 

 Valutazione in itinere dei percorsi e 

degli interessi dei bambini 
 Coinvolgimento attivo delle famiglie 

 

Scuola dell’Infanzia Paritaria “San Giuseppe” 

della Parrocchia della Natività della Beata 

Vergine Maria in Scandiano 
Via Pellegrini 6- 42019 Scandiano  

REGGIO EMILIA 

ITALIA tel e fax 0522857913 

Mail: info@scuolasangiuseppe.eu 

Sito: www.scuolasangiuseppe.eu 

 

 

    
 

 
PROGETTAZIONE DIDATTICA 

A.S. 2017/2018 
 
 

“ Noi siamo lo spazio in cui 
viviamo...” 

 
La progettazione didattica che quest'anno verrà 
proposta ai bambini e alle bambine della 
nostra scuola riguarderà LO SPAZIO. 
Questo percorso è stato pensato per permettere 
al bambino di essere protagonista del fare e 
dell’agire, potendo esprimere al meglio il 
proprio essere. 
Il tema sarà sviluppato secondo gli obiettivi specifici 
dell'età e sulla base degli interessi espressi dai 
bambini. 
La metodologia di lavoro verso la quale ci 
orienteremo sarà “lo sfondo integratore” un tema di 
base che favorirà l'intrecciarsi delle esperienze tra i 
bambini e il “progettare insieme” come insegnanti. 
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