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Il curricolo della scuola dell'infanzia definisce l'organizzazione delle attività didattiche che
si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli
ambienti di vita comune in un'equilibrata integrazione con i momenti di cura, relazione e
apprendimento, dove le stesse routine (accoglienza, pasto, cura, riposo, commiato) svolgono
una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come base sicura per nuove
esperienze e sollecitazioni.
L'apprendimento avviene attraverso l'azione, l'esplorazione, il contatto con gli oggetti, la
natura l'arte e il territorio, in una forma ludica, da ritenersi forma tipica di relazione e di
conoscenza (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo
d'istruzione 2012 e successive integrazioni).
Il curricolo è quindi l'itinerario didattico-educativo che si traduce in unità di apprendimento,
campi di esperienza, traguardi di sviluppo e in attività attraverso la programmazione e la
progettazione didattica.
Quest’anno il percorso educativo-didattico trova la sua ispirazione nelle pagine degli albi
illustrati di Eric Carle rivolti ai bambini di età prescolare. Questi testi sono in grado di
arricchire la conoscenza e l’immaginario, perché affrontano tematiche e argomenti attuali
tenendo conto del punto di vista dei bambini. Nelle sue pagine si alternano e si incrociano
divertimento, colore, fantasia e realtà. Scegliamo di dedicare la programmazione a
quest’autore recentemente scomparso per avvicinare anche i bambini alla passione per la
lettura.
UDA E PROGETTI:
1-ACCOGLIENZA: “Una casa per il paguro Bernando”
Partendo dalla lettura di questo libro, i bambini si avvicinano al sentimento dell’amicizia.
Affronteremo un viaggio nelle profondità del mare per scoprire che i cambiamenti, anche se fanno
un po' paura possono essere avventure meravigliose.
2-STAGIONI: “Il piccolo seme”
Attraverso la storia di un piccolo seme che diventerà un girasole, osserviamo i cambiamenti della
natura attorno a noi.
3-STARE INSIEME: “La coccinella prepotente”
Con questo racconto ci avvicineremo al concetto che per sentirsi forti non significa diventare
prepotenti e che per vivere bene assieme dobbiamo rispettare le regole dello stare insieme.

4-MOTRICITA’ FINE: “Il bruco mai sazio”
Proporremo attività manuali tipo il tagliare, l’infilare, il prendere con la pinzetta, strappare e
accortocciare la carta che alleneranno la prassia (la capacità di compiere gesti coordinati). Queste
attività di motricità fine aiutano nei bambini la concentrazione, l’attenzione, l’immaginazione e la
manualità.
4-ARTE: “L’artista che dipinse il cavallo blu”
Ci avviciniamo alla completa libertà di interpretare l’arte non in modo realistico ma con la fantasia.
Verranno quindi proposti laboratori di pittura, collage e decoupage allenando ulteriormente la
motricità fine.
5-PROGETTO MATEMATICO: “Il piccolo bruco mai sazio”
Con il gruppo delle giraffe verrà avviato il progetto logico-matematico; attraverso la storia di un
simpatico bruco, i bambini scopriranno il mondo dei numeri organizzando le proprie esperienze
attraverso il raggruppare, il comparare, il contare, l’ordinare.
6-PROGETTO LINGUISTICO: “Il piccolo grillo zitto zitto”
Verrà avviato inoltre il progetto linguistico basandoci su questo albo, che andrà a promuovere
l’importanza della comunicazione e delle parole. Infatti partiremo dagli esercizi monosillabici per
giungere alla scrittura spontanea.

