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PRESENTAZIONE DEL CONTESTO 

 

La scuola dell’infanzia “Roberto Lepetit” di Ponte Lambro è formata da quattro sezioni eterogenee su 

due livelli di età, rispettivamente composte da 20, 21, 19 e 18 bambini, di cui 2 diversamente abili e 

37 di origine straniera, per un totale di 78 bambini.  

La formazione delle sezioni rispecchia una precisa scelta metodologica fatta dal team docente: la 

presenza di due soli livelli di età in ogni gruppo fa sì che ogni insegnante, durante le attività 

didattiche del mattino effettuate nel momento di compresenza, può seguire specificatamente una 

sola età, creando proposte adeguate ad ognuno. 

Le sezioni A e B, inoltre, continuano la sperimentazione di lavoro a classi aperte: per questo le due 

équipe di insegnanti si confronteranno nella progettazione delle diverse attività, così da prevedere 

anche momenti comuni alle due sezioni e attività di intersezione, sia per fasce d’età che misti, con 

frequenza variabile in base alle esigenze dei gruppi. 

Questa scelta nasce da diverse necessità emerse negli ultimi anni: pur ritenendo valida e utile la 

presenza di due sole fasce d’età all’interno della classe per la strutturazione delle attività didattiche, 

in quanto le insegnanti possono meglio seguire ed adattare le attività ad ogni fascia, le docenti 

ritengono molto importante il confronto con tutte le età per la buona crescita dei bambini perché non 

mancherebbe mai il modello del compagno più grande e nemmeno lo stimolo offerto dalla possibilità 

di aiutare chi è più piccolo. Inoltre, vista la presenza di bambini diversamente abili, le classi aperte 

offrono l’opportunità di avere un gruppo che rispecchi maggiormente le capacità del singolo, 

offrendo stimoli e confronti a lui più adeguati e garantendo un gruppo in cui essere ben inserito per 

il passaggio alla primaria anche nel caso in cui fosse necessario un fermo scolastico e quindi un 

ingresso posticipato all’ordine scolastico successivo. Inoltre, i bambini avranno sia la possibilità di 

confrontarsi e conoscere meglio un maggior numero di compagni, sia avere maggiori punti di 

riferimento ben conosciuti all’interno del team docenti, aumentando la propria sicurezza e quindi il 

proprio benessere a scuola. Infine, il gruppo docente, essendo più numeroso, potrà creare un 

confronto più ampio sul singolo bambino in base alle osservazioni fatte da ognuna, riuscendo così a 

strutturare al meglio percorsi individualizzati ed adatti ad ogni alunno.  

 

Il gruppo docente è formato da 11 insegnanti: due (tre in caso di docenti in servizio part-time) per 

sezione, una di sostegno e una di religione cattolica. Sono presenti anche due assistenti educativi, 

assegnati dai Comuni di residenza dei bambini disabili. 

 

L’apertura della scuola va dalle 8.00 alle 16.00, dal lunedì al venerdì, offrendo alle insegnanti la 

possibilità di avere due ore di compresenza al giorno, utilizzate per specifiche attività didattiche e 

per un’adeguata assistenza durante il pranzo, così da poter trasformare anche questo momento in 

un’occasione educativa di crescita. 
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E’ prevista un’uscita intermedia dalle 11.45 alle 12.00 per coloro che non usufruiscono del servizio 

mensa e un’entrata/uscita dalle 13.30 alle 14.00 per coloro che rientrano o vanno a casa per 

esigenze personali dopo il pranzo. 

 

La struttura scolastica è dotata di spazi non sempre sufficienti per rispondere ai bisogni dei bambini 

di questa fascia d’età: oltre alle quattro aule delle sezioni, al piano terra ci sono una palestra, 

condivisa con le classi del primo ciclo della scuola primaria, una biblioteca per i bambini, un piccolo 

locale che viene utilizzato per svolgere particolari attività in piccolo gruppo e tre bagni, mentre al 

piano superiore c’è il locale mensa. 

Infine, all’esterno c’è un piccolo giardino, sempre condiviso con il primo ciclo della scuola primaria e 

un cortile attrezzato con una parete d’arrampicata, utilizzato per il progetto del Giocarrampicando. 

 

PREMESSA 

Il gioco viene percepito da sempre con un doppio vestito. Il primo è legato al piacere, al 

divertimento, alla libera scelta, a una soddisfazione quasi senza scopo e si immagina unito 

all’entusiasmo e al riso. Il secondo vestito è invece legato all’idea che giocando si impara e può 

quindi essere indossato per favorire l’apprendimento. 

Non c’è dubbio che l’entusiasmo che in genere suscita nei bambini il gioco sia sempre stato  

funzionale ad apprendere specifici procedimenti, informazioni, concetti, conoscenze che sono 

ritenute utili dagli adulti. 

Già Platone sottolineava l’utilità del gioco per la vita futura dei bambini: “l’educazione consiste nella 

formazione che, attraverso il gioco, porterà l’animo del bambino ad amare ciò che egli farà, una 

volta divenuto uomo […] E noi diciamo che il punto essenziale dell’educazione consiste in un corretto 

allevamento che, tramite il gioco, diriga il più possibile l’anima del fanciullo ad amare quello che, 

divenuto adulto, dovrà renderlo perfetto nella virtù propria della sua professione”. 

Molti secoli dopo, Fénelon diceva che i bambini hanno un “cervello molle”, su cui si imprime 

facilmente ogni cosa, e possiedono un “gran calore”, per cui sprizzano sempre energia e movimento 

e vogliono sempre giocare. Incanalare questo calore ludico è l’obiettivo che guida l’educatore nel suo 

agire. 

Attraverso i giochi si possono imparare molte cose, quindi il problema che si pone è come fare in 

modo che la scelta di giocare sia il più possibile un’autonoma decisione del giocatore e conduca 

all’apprendimento. Si gioca quando ci si trova in una situazione nella quale c’è disponibilità e 

accoglienza, quando si sa che le difficoltà che si incontreranno possono essere affrontate con 

serenità e anche con allegria. Ciò che caratterizza il gioco non è tanto il suo sistema di regole e la 

presenza di un come se, quanto un luogo dove i tempi sono tranquilli, dove c’è cura, accoglienza e 

rispetto. 

Un vero gioco non si identifica né si contiene nel momento del suo svolgimento. Il gioco è un 

atteggiamento che non si conclude con il compimento di qualcosa. Apprendere diventa piacevole e 
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faticoso allo stesso tempo; i compagni diventano importanti, perché senza di loro non sarebbe 

possibile confrontarsi con le proprie capacità e con i propri limiti; le cose da imparare diventano un 

materiale curiosamente divertente, che non farebbe mai smettere di giocare per apprenderle. La 

ludicità didattica attraversa le discipline e va al cuore delle ragioni stesse dell’insegnare e 

dell’educare. Si scopre non di imparare giocando, ma di imparare nel gioco. E si apprende ciò che 

può essere ritenuto “contenuto scolastico” e ciò che può essere definito “modalità di vita”. E poi c’è il 

divertimento, quello che accompagna sempre il giocare. Divertimento e piacere sono molle portanti 

di tutti gli apprendimenti dei bambini. 

Come ricorda Dewey, l’esperienza non è solo il fare, ma il fare che si intreccia con il pensare, il fare 

che ritorna su se stesso e che produce un nuovo fare, in un continuum senza fine. Sperimentare e 

divertirsi, nel senso latino di di-vertere, di volgere lo sguardo altrove, scoprendo altre prospettive, 

altri modi di ragionare, andando oltre gli schemi e i modelli acquisiti. 

Nella scuola dell’infanzia, giocando, realizziamo un contesto educativo nel quale l’apprendere si 

accorda all’essere e dove lo star bene accompagna l’imparare e il crescere. Il gioco, strategia 

didattica irrinunciabile, coinvolge l’attenzione e motiva il bambino all’apprendimento; in tutte le sue 

espressioni e le sue forme, dalla sensorialità, alla manipolazione, ai giochi di costruzione, a quelli del 

far finta, al gioco con le regole, ai giochi strutturati e cognitivi, mette in contatto il bambino con ogni 

tipo di realtà. 

La nostra proposta è di assumere il gioco come filo conduttore del processo educativo di un intero 

anno di scuola, per crescere in autonomia, identità, competenza e sviluppare il senso della 

convivenza civile. 

Assieme, adulti e bambini, troviamo punti di riferimento e scopriamo quelle “regole del gioco” con le 

quali realizzare molteplici forme di relazione sociale, umana e culturale. Attraverso il gioco inviamo 

precisi messaggi, offriamo idee e stimoli sempre nuovi, alimentiamo e consolidiamo la fiducia nelle 

proprie capacità di risposta e di riuscita, attiviamo codici di comunicazione in grado di sorreggere 

l’espressività, selezioniamo l’accesso ai sistemi simbolici e ai valori. 

Come diceva Maria Montessori, “Per insegnare bisogna emozionare. Molti però pensano ancora che 

se ti diverti non impari”: per far sì che le esperienze che il bambino viva diventino apprendimento, 

queste devono essere desiderate e vissute con piacere, e questo è l’obiettivo che ci poniamo con le 

proposte che abbiamo pensato: semplici input che permetteranno di costruire coi bambini il proprio 

percorso di crescita, rendendoli veri protagonisti del loro sapere. 

Il percorso, in particolare, vuole riprendere anche i giochi del passato, forse oggi persi visto il 

sopravvento delle tecnologie e dell’era digitale, grazie ai quali il bambino aveva molteplici occasioni 

di mettersi in gioco nella sua interezza: col proprio corpo e movimento, entrando in relazione per 

collaborare e confrontarsi coi compagni, per sperimentare e scoprire regole e conoscenze logico-

matematiche, per divertirsi coi suoni e le parole, ampliando il proprio lessico.  
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Continueremo anche il percorso collegato con l’Agenda di sviluppo 2030. Scopriremo infatti che non 

è garantito a tutti i bambini del mondo il diritto al gioco, che con la scelta dei nostri giocattoli 

possiamo aiutare a prenderci cura del mondo o al contrario rovinarlo. Capiremo insieme, quindi, 

cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo, per rendere migliore il mondo per tutte le persone, 

scoprendo che anche noi siamo chiamati a compiere semplici scelte per il bene comune. 

Il nostro percorso vuole anche offrire ai bambini l’inizio “migliore” per il loro percorso di studi e 

conoscenza: partire dall’esperienza del bambino, dall’osservazione diretta e dalla manipolazione, 

appassionando, interessando e chiedendo ad ognuno di vivere in prima persona quanto proposto, 

per puntare ad un apprendimento duraturo, che, oltre all’acquisizione di concetti base, lascino 

soprattutto il piacere dello scoprire e dell’imparare, indispensabile per tutto il percorso di studi che 

con noi semplicemente inizia. Il nostro obiettivo è quindi proprio quello di formare nuovi cittadini che 

sappiano e vogliano ogni giorno di più imparare e farsi carico delle necessità di ogni uomo e del 

nostro pianeta. Questo perché crediamo che già a questa età i bambini possano essere condotti a 

vivere in prima persona questo compito perché solo seguendo i propri sogni e tenendo vivo il proprio 

entusiasmo si diventa cittadini attivi e consapevoli delle necessità di tutto il mondo, pronti a lottare 

per i propri ideali. 

DESTINATARI 

Tutti gli alunni, differenziando i percorsi didattici e operativi secondo la fascia di età di appartenenza. 

PERIODO 

Il progetto si svolgerà dal mese di settembre al mese di giugno.                                                                         

I mesi di settembre e ottobre saranno dedicati anche al progetto accoglienza.    

FINALITÀ 

 Favorire lo star bene a scuola 

 Riscoprire il gioco come strumento di apprendimento e relazione 

 Valorizzare l’intuizione, l’immaginazione e l’intelligenza creativa 

 Condurre i bambini a relazionarsi in modo creativo con il proprio corpo, con gli altri, con 

l’ambiente e con gli oggetti. 

OBIETTIVI 

Il progetto vuole essere lo sfondo integratore che racchiude le diverse proposte didattiche che, 

toccando i diversi campi d’esperienza, guidano i bambini al raggiungimento delle competenze attese 

(vedi curricolo). In particolare, si pongono quali obiettivi specifici del percorso: 

 Stimolare la curiosità, la motivazione a conoscere, la ricerca. 

 Ampliare la conoscenza.  

 Sviluppare il senso di stupore e meraviglia. 

 Verbalizzare le esperienze vissute. 

 Collaborare coi compagni nel corso di giochi e attività. 
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 Usare i sensi per conoscere. 

 Porsi domande, formulare ipotesi.  

 Esprimere la creatività con materiali diversi. 

 Ascoltare e comprendere semplici storie. 

 Rielaborare e ricostruire brevi racconti. 

 Ascoltare e memorizzare canzoni, filastrocche inerenti al tema. 

 Riferire eventi relativi a esperienze di vita. 

 

PROPOSTE E METODOLOGIA 

I presupposti di questo percorso sono: 

- Non si insegna a giocare (giocare è indispensabile per crescere: esiste già nei bambini, 

indipendentemente da noi) e il gioco non serve per imparare, ma è giocando che si 

apprendono tante cose; 

- Non è necessario portare il gioco ai bambini, ma occorre portare noi stessi nel gioco e avere, 

anche fuori di esso, un atteggiamento ludico (l’adulto come “dono” è il giocattolo più grande). 

L’adulto che parla, narra di sé, racconta le proprie esperienze, ludiche e non, entra in un 

dialogo non valutativo; 

- È necessario osservare, accogliere, dare spazio, inserirsi (con empatia), sviluppare progetti 

non espressi dai bambini, ma intuibili e ampliabili, su tutti i piani e i settori della conoscenza 

(di sé, delle cose, delle discipline, delle relazioni umane); 

- Bisogna predisporre giochi che “muovono” il corpo, la mente, gli affetti. Il gioco va “pensato”, 

va scelto, va introdotto al momento giusto, va lasciato crescere, va articolato; non è 

necessario animare: i bambini hanno già una loro “anima” che chiede solo di essere 

riconosciuta, ascoltata, approfondita; 

- Ogni azione ludica è e non è, allo stesso tempo; essa non è mai ferma, stabile, ripetibile; è 

un’azione che non si “impara” una volta per tutte, ma va riconquistata ogni volta. Va 

rielaborata in continuo perché ogni proposta che “muove” rimette in discussione i valori etici, 

culturali, sociali di ciascuna persona e del contesto in cui vive. 

Ipotesi di percorso: 

 C'è una proposta iniziale che deve poter essere un'esperienza piacevole sia per il bambino che 

per l'insegnante e favorire un incontro “motivante” con un dato di realtà o con un elemento 

fantastico. 

 C'è una progettazione, pensata dall'adulto, al fine di fornire al bambino un'esperienza 

significativa. Tale percorso è costituito da tappe che si sviluppano rispettando i tempi e i bisogni 

di ogni età. 

 C'è l'osservazione di ciò che accade: di come il bambino risponde, cosa porta di sé, quali 

imprevisti accadono. 
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 C’è l’esigenza di non cadere nella trappola della “produttività”. Il “produrre” in realtà rappresenta 

una minima parte del vivere a scuola. 

 C'è uno sviluppo che tiene conto di ciò che è accaduto nell'esperienza (anche l'imprevisto) e 

viene offerto come possibile percorso: il raccontare e il raccontarsi (narrazione). 

 C'è una verifica che annota ciò che i bambini hanno fatto proprio, cosa hanno interiorizzato e 

scoperto. 

Ogni bambino è unico e vive le situazioni in modo personale. Le insegnanti creano contesti, 

programmano situazioni che permettano ai bambini di ampliare le proprie esperienze, costruendo 

una vita scolastica accogliente e stimolante in cui gli alunni si possano muovere come persone 

intelligenti, con crescente autonomia e cultura. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione dei percorsi educativi non riguarda solo la verifica dei risultati raggiunti dagli alunni, 

ma serve anche a stabilire se le scelte metodologiche, gli spazi, i tempi, i materiali, le strategie 

messe in atto durante le attività siano stati funzionali al raggiungimento degli obiettivi. 

E' importante per l'insegnante osservare e monitorare le proprie conoscenze sull'alunno, sui suoi 

punti di forza e di debolezza, per favorire negli stessi un'autoconsapevolezza delle proprie capacità, 

della qualità dei risultati raggiunti, della fiducia o meno che manifestano verso loro stessi. 

In questo delicato passaggio potranno avvalersi della collaborazione costante dei genitori attraverso 

l'incontro giornaliero e i colloqui individuali periodici. 

Le insegnanti potranno confrontarsi tra loro ed essere in grado di attuare strategie educative sempre 

migliori ed adeguate alle necessità dei bambini loro affidati, attraverso incontri calendarizzati, 

attività di aggiornamento ed autoaggiornamento, incontri di supervisione psicopedagogici con la 

psicologa Rigamonti, insegnante dell’Istituto Comprensivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

CONTENUTI 

 

 

 

SETTEMBRE/OTTOBRE: PROGETTO ACCOGLIENZA  “GIOCHI-ABBRACCI IN 

ALLEGRIA” 

VEDI PROGETTO SPECIFICO 

 

NOVEMBRE: “IL MIO CORPO IN GIOCO” 

 

 

IL MIO CORPO IO E GLI ALTRI NELLO SPAZIO 

IL MIO CORPO NELLO SPAZIO 
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DICEMBRE/GENNAIO: “GIOCHI PER FAR FESTA IN FAMIGLIA” 

 

 

FEBBRAIO/MARZO: “GIOCHI DEL FAR FINTA E GIOCOLERIA” 

 

 

IL LUNAPARK: GIOCHI DI 

COORDINAZIONE E ILLUSIONI OTTICHE 

CARNEVALE: LA FESTA DEL 

DIVERTIMENTO TRA TRAVESTIMENTI E 

GIOCHI DI ABILITÀ 

OGGI DIVENTO… 

FESTA DEL PAPÀ: CHE BELLO 

GIOCARE CON TE!!! 

MEMORY E DOMINO 

NATALE: LA FESTA PER RITROVARSI 

INSIEME IN FAMIGLIA… E GIOCARE!! 

TOMBOLA 

GIOCHI CON LE CARTE 
GIOCO DELL’OCA 
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APRILE/MAGGIO/GIUGNO: “GIOCHI DEL MONDO” 

 

 

ATTIVITA' E PROGETTI PARALLELI 

Le insegnanti, anche insieme a personale specializzato, proporranno le seguenti attività parallele per 

le quali saranno predisposti i relativi progetti. 

 Progetto Accoglienza “Giochi-abbracci in allegria”. 

 Progetto “Biblioteca”. 

 Progetto “Solidarietà”. 

 Progetto intercultura. 

CREIAMO GIOCHI CON 

MATERIALE DI RECUPERO 

FESTA DELLA MAMMA: OGNI 

COSA INSIEME A TE È UN GIOCO… 

OPENDAY: NUOVI AMICI CON 

CUI GIOCARE… 

FESTA DEI POPOLI: IL GIRO DEL 

MONDO DEI GIOCHI 

GIOCHI ALL’APERTO… OGNI 

PAESE HA IL SUO… 

FESTA DI FINE ANNO: L’ARRIVO 

DI UN GRANDE GIOCO 

CONSEGNA DEI DIPLOMI AI 

BAMBINI BLU: IMPARARE È UN 

GIOCO SEMPRE NUOVO… DA 

GRANDI 

PASQUA: NEL GIOCO 

DELL’AMORE VINCIAMO TUTTI! 

FILASTROCCHE E CONTE DA 

TUTTO IL MONDO 
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 Religione Cattolica (IRC). 

 Attività alternativa alla religione cattolica “Giochiamo con l’italiano”.  

 Progetto continuità. 

 Progetto “Noi e i nonni”. 

 Progetto Inglese “Playing together”. 

 Progetto “Giochiamo con i re”. 

 Progetto “Giocarrampicando”. 

 Progetto psicomotricità. 

 Progetto “Giochiamo insieme”. 

 Spazio di ascolto. 

 

 

 

 

 

 

 

Ponte Lambro lì, 16 ottobre 2019 

Le insegnanti: 

___________________________                                                   

_________________________ 

___________________________                                                   

_________________________ 

___________________________                                                   

_________________________ 

___________________________                                                   

_________________________ 

___________________________                                                   

_________________________ 


