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PREMESSA

Quest’anno, come tema progettazione, che per noi insegnanti è un

argomento sul quale riflettere con più attenzione, abbiamo scelto “Il

tempo che scorre”. L’albo illustrato In quattro tempi, di Bernadette

Gervais, ci ha fornito lo stimolo iniziale. In questo libro, infatti, lo

scorrere del tempo viene sintetizzato in quattro momenti, come si

può vedere dalla copertina, dove è illustrata la vita di un tarassaco,

proprio in quattro tempi.

Il concetto del tempo, con i cambiamenti ad esso collegati, il prima e

il dopo, il presente, il passato e il futuro è complesso, non sempre

facile da comprendere per bambini della scuola dell’infanzia; perciò,

ci è sembrato utile poter usare l’idea dei quattro tempi per renderne

più chiara la comprensione. Tra l’altro i quattro tempi li troviamo già
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in tanti aspetti della realtà. Le parti del giorno, ad esempio, sono

quattro: mattino, pomeriggio, sera, notte. Pure la lunga vita

dell’uomo può essere sintetizzata in quattro momenti: bambino,

ragazzo, adulto e anziano, e l’anno solare è scandito nelle quattro

stagioni.

Per aiutare i bambini ad orientarsi nei tempi della giornata scolastica,

la scuola dell’infanzia è strutturata con momenti fissi, le routine, che,

come affermano le Indicazioni Nazionali, si pongono come “base

sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni.

Lo scorrere del tempo è cambiamento, mutazione di ciò che ci sta

intorno e questo i bambini lo notano e suscita in loro tante domande

e curiosità. Questo tema ci dà la possibilità di poter lavorare su tanti

percorsi diversi e interessanti che vanno a toccare tutti i campi di

esperienza.

Riflettendo sul tema scelto, noi adulti ci proponiamo di tenere

sempre in considerazione che il tempo, nella scuola dell’infanzia,

come troviamo scritto in molti documenti ufficiali della scuola, tra cui

anche nelle Indicazioni, deve essere “un tempo disteso, che consente

al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di esplorare,

parlare, capire, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e

nelle quali si esercita”. Ci vuole tempo per interiorizzare, per gustare

una conquista, per consolidare una scoperta, per fissare una

conoscenza. Ci vuole tempo per acquisire una autonomia e per lo

strutturarsi di legami. Questo ci porta a riconoscere che con i bambini

non dobbiamo avere fretta, avendo cura di rispettare i loro personali

tempi di maturazione e di apprendimento e anche i tempi dedicati al

gioco, attività fondamentale per crescere e imparare. Questo

richiede pazienza e capacità di attendere. L’attesa è legata al concetto

di tempo ed è una capacità alla quale dobbiamo allenarci noi adulti,

ma abituare anche i bambini. Aspettare il turno nell’uso dei

giocattoli, attendere che l’insegnante dia loro ascolto, aspettare che
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la mamma arrivi a prenderli da scuola, è una abilità che i bimbi non

possiedono e alla quale dobbiamo avviarli. E durante l’attesa, si

possono fare tante cose divertenti, come ci suggerisce l’albo illustrato

LA PAZIENZA, di A.le Henand. T. Bedouet,

Obiettivi generali (dalle Indicazioni Nazionali):

● Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le

tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto

con altre.

● Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente,

futuro

● Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo

● Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio

● Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il

disegno, la pittura e altre attività manipolative

● Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio

lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.

● Ascolta e comprende narrazioni, chiede e offre spiegazioni

● Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo

criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta

quantità

● Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro

ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro

cambiamenti.

Obiettivi specifici

● Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo

semplici sequenze sonoro-musicali (4-5 anni)

● Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni (5 anni)
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● racconta e inventa storie (4 e 5 anni)

● Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e

della settimana (5 anni)

● Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa

potrà succedere in un futuro immediato e prossimo (4 anni)

Metodologie che verranno utilizzate:

● Circle time (conversazione in cerchio)

● Learning by doing (imparare facendo)

● Metodologia laboratoriale (metodologia del fare, che include

attività esperienziali in ambienti strutturati)

● Storytelling (raccontare storie anche tramite l’uso di tecnologie)

● Interdisciplinarità (intersecare tra loro vari campi d’esperienza)

Esempi di attività:
● Campo di esperienza “Il sé e l’altro”.

Obiettivo: Sa di avere una storia personale e familiare, conosce

le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a

confronto con altre.

Attività: momento di circle time in cui ogni bambino porta le

sue foto da neonato e altre foto di quando è cresciuto in modo

da osservare il cambiamento a partire da loro stessi e parlarne

ai compagni e alle maestre. Successivamente si potrebbe

assemblare un piccolo libricino/album trascrivendo le

osservazioni dei bambini. Questa attività sarà proposta ai più

grandi in grande gruppo e ai più piccoli in piccoli gruppi.

● Campo di esperienza “Il corpo e il movimento”.

Obiettivo: controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio.
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Attività: creare percorsi motori con diversi livelli di difficoltà per

trattare l’argomento del tempo nell’accezione causa-effetto.

Potremmo creare questi percorsi sia all’aperto con materiali

naturali, sia nell’aula di motoria.

● Campo di esperienza “I discorsi e le parole”.

Obiettivo: inventa storie e sa esprimerle attraverso la

drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività

manipolative.

Attività: selezionare un albo illustrato con un finale aperto e

chiedere ai bambini di continuare la storia cercando di lavorare

sul tempo passato (c’era una volta). Successivamente si

potrebbe proporre ai bambini di rappresentare la storia in

atelier tramite lo strumento del disegno oppure attraverso

l’argilla o il pongo per poter lavorare sul senso della

sequenzialità.

● Campo di esperienza “La conoscenza del mondo”.

Obiettivo: Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi

viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei

loro cambiamenti.

Attività: utilizzando la metodologia didattica del learning by

doing, si può proporre alla sezione di preparare il pane per

lavorare sui cambiamenti della materia, il tempo dell’attesa e

l’osservazione degli organismi viventi al lavoro (lievito).

● Campo di esperienza “Immagini suoni colori”.

Obiettivo: sperimenta e combina elementi musicali di base,

producendo semplici sequenze sonoro-musicali.

Attività: usando la metodologia del learning by doing, utilizzare

semplici strumenti musicali, come ad esempio triangolo,

tamburello, raganella, per produrre semplici ritmi, inizialmente

provati col battito delle mani. Provare vari ritmi sonori per

costruire sequenze sonore.
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● Campo di esperienza “La conoscenza del mondo”.

Obiettivo: osserva i fenomeni naturali accorgendosi dei loro

cambiamenti.

Attività: passeggiate e giochi all’aperto per osservare la natura

che muta e far comprendere al bambino lo scorrere delle

stagioni.

● Campo di esperienza: “La conoscenza del mondo”.

Obiettivo: esegue misurazioni usando strumenti alla sua

portata.

Attività: partire nel circle time dall’osservazione di una clessidra

e, ascoltando ipotesi e opinioni dei bambini, portarli a scoprire

cos’è e a che cosa serve. Utilizzare poi l’oggetto per misurare il

tempo in vari momenti della giornata scolastica (Esempio: tieni

tu il gioco finché non finisce la sabbia poi lo passi a lui.)

● Campo di esperienza: “La conoscenza del mondo”.

Obiettivo: sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della

settimana.

Attività: nel circle time abituare i bambini a vedere, di giorno in

giorno, attraverso un cartellone, una filastrocca o una poesia

illustrata, in quale giorno della settimana ci si trova e quale

attività si dovrà fare, secondo il calendario insieme a loro

stabilito. Ad esempio, lunedì-religione, martedì attività motoria

nella palestra, mercoledì cura degli animali, giovedì pittura in

atelier, venerdì biblioteca.

● Campo di esperienza: “I discorsi e le parole”.

Obiettivo: ascolta e comprende narrazioni…
Attività: uso del Kamishibai per la lettura di libri, come ad

esempio, l’albo illustrato, La Pazienza, poi si riflette con i

bambini sui momenti in cui loro stessi mostrano di non

possederla, facendo esempi concreti.
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Religione
● Campo di esperienza “Il sé e l’altro”.

Obiettivo: conosce le tradizioni della famiglia e della comunità.

Attività: attraverso l’ascolto dell’insegnante i bambini

conoscono i quattro tempi della nascita di Gesù:

l’annunciazione, la nascita a Betlemme, l’arrivo dei pastori, e

l’arrivo dei Magi. Ogni settimana del periodo dell’avvento si

accenderà una candela come simbolo del passaggio del tempo.

● Campo di esperienza “Immagini, suoni e colori”.

Obiettivo: inventa storie e sa esprimerle attraverso la

drammatizzazione.

Attività: per preparare i bambini allo spettacolo di Natale li si

invita a drammatizzare e recitare i diversi momenti che

riguardano la storia della nascita di Gesù.

Il progetto di religione, comune a tutte le sezioni, viene svolto al

lunedì, con la presenza di tutti i bambini, sullo scalone della scuola.

Ogni lunedì un insegnante racconta loro un momento della vita di

Gesù attraverso la semplice lettura del Vangelo, oppure la visione di

un video, o l’osservazione guidata di un quadro di un famoso

pittore.

Dopo il Natale suddivideremo la vita di Gesù in quattro momenti: la

fanciullezza, l’età adulta, la morte e la resurrezione e sceglieremo

qualche brano del Vangelo da narrare, per ciascuno di questi

momenti.
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Laboratori, uscite, feste:
Il gruppo dei “Pulcini” svolgerà un percorso di musicoterapia,

condotto dalla dott.ssa Bonfiglioli Luisa, come pure il gruppo delle

“Rondini”.

Le “Rondini”, inoltre, da gennaio, svolgeranno un laboratorio di

inglese.

La sezione “Api” seguirà delle sedute di psicomotricità con

l’associazione Bateson.

La sezione “Fattoria” andrà in visita ad una fattoria didattica, ad una

mostra d’arte e seguirà un laboratorio di danza creativa.

Tutte le sezioni saranno coinvolte in un progetto proposto dalla

Biblioteca ragazzi di San Pietro in Casale, che prevede delle letture in

biblioteca o a scuola a cura delle bibliotecarie e il prestito di libri.

Per i più grandi, in biblioteca si svolgerà anche il Progetto di

Continuità, con i bambini della scuola primaria, che prevede la lettura

di un libro comune, da cui si prenderà spunto, dopo l’individuazione

di parole- chiave, alla creazione di un piccolo libro in collaborazione

con le prime classi della scuola primaria.

Tutte le sezioni, il 22 dicembre, porteranno i loro auguri alle famiglie

con una recita presso il Teatro Italia.

Tutte le sezioni assisteranno, il 5 aprile, allo spettacolo di Fantateatro

“Hansel e Gretel” presso il Teatro Italia.

Il 10 maggio tutta la scuola andrà in Pellegrinaggio ad un Santuario,

con breve momento di preghiera, pic nic e gioco.

Ogni sezione ha scelto dei laboratori, da svolgere in scuola,

organizzati da COOP e da HERA.

A fine maggio tutte le famiglie verranno invitate nel parco della

scuola per un momento di festa insieme e un saluto alle “Rondini”,

che spiccheranno il volo verso la scuola primaria.
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Queste linee di progettazione sono le prime idee emerse durante i

collegi di settembre e ottobre, che verranno arricchite in corso

d’anno dagli stimoli che i bambini offriranno, dagli imprevisti che la

quotidianità potrà fornire e dal confronto continuo tra le

insegnanti.

Alcuni titoli di libri che si potranno utilizzare:

-IN QUATTRO TEMPI, Bernadette Gervais

-PIANO PIANO, OSSERVARE LA NATURA PER VIVERE SENZA FRETTA,

William Hartas

-PRIMA DOPO, Ramstein-Areguis

- LA FORMA DEL TEMPO, Lorenzoni-Vignaga

-LA CASA DEL TEMPO, Piumini- Innocenti

-I LIBRI DELLE STAGIONI, Rotraut Susanne Berner

- UNA STORIA MOLTO IN RITARDO, M. Coppo

-UNA STORIA CHE CRESCE, Krauss-Oxembury

-UN TEMPO PER TUTTO, D. Moreau

-CHE ORA E’?, F. Degli Innocenti, F. Carabelli

-IL LIBRO DEI TEMPI, G. Dubrat, O. Charbonnel

-LA PAZIENZA, Le Henand, T. Bedouet

-LE COSE CHE PASSANO, Beatrice Alemagna

-MA IO LO VOGLIO ORA! PICCOLE STORIE DI PAZIENZA Biagio Biagini

-FEDERICO L. Lionni

-LA SCATOLA, I. Paglia, P. Proietti
-A PIU’ TARDI, J. Ashbè
-ORSO HA UNA STORIA DA RACCONTARE, Philip C. Stead, Erin
E. Stead
-QUANDO ARRIVA LA MIA MAMMA? I. Paglia
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Il valore di un istante

Ogni istante ha valore, ogni attimo, seppur infinitamente piccolo e

all’apparenza trascurabile, possiede una bellezza e un significato che

contribuisce alla vita intera.

All’interno di questa consapevolezza lo sguardo sulle cose cambia e, se da una

parte la tentazione può essere quella di appropriarsi velocemente di quanto più

possibile, dall’altra ci si accorge che la bellezza di questo viaggio sta

nell’accettare di godere dei piccoli dettagli che si offrono a noi, accettandone la

lentezza o il furore del loro accadere. Quante cose accadono in quattro

fotogrammi di vita? Infiniti eventi in infinite forme. La vita può sfuggire in un

istante o avanzare con un ritmo che sembra estenuante eppure è inesorabile

per il solo fatto di essere e di consumare il tempo. Il tempo scorre affascinante,

consuma, dà la vita, accompagna il movimento, assiste allo sbocciare di amori,

di pupazzi di neve…a volte la vita ha bisogno di altri 4 tempi e poi di altri 4

tempi, e poi ancora.   (Scaffale basso)
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