Scuola dell’infanzia “G. e A. Cattaneo”

Progettazione didattica
A.S. 2020/2021

Primo periodo:
ACCOGLIENZA E INSERIMENTO
(settembre 2020)

Dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia:
“A questa età, dunque, si definisce e si articola progressivamente l’identità di
ciascun bambino e di ciascuna bambina come consapevolezza del proprio
corpo, della propria personalità, del proprio stare con gli altri e esplorare il
mondo
Il bambino si imbatte nelle difficoltà della condivisione e nei primi conflitti,
supera progressivamente l’egocentrismo e può cogliere altri punti di vista.”

L’inizio di ogni percorso sia per gli adulti che per i bambini è un evento carico di emozioni, di ansie e di paure;
quest’anno, in particolare, non solo per i bambini che sono arrivati per la prima volta a scuola e hanno
dovuto affrontare il distacco dai genitori e iniziare ad instaurare un rapporto con i compagni e le
insegnanti, ma è stata evidente la necessità di riallacciare legami da parte delle insegnanti anche con i
bambini più grandi che hanno vissuto un distacco forzato per un lungo periodo, dovuto all’emergenza Covid19. La routine e gli ambienti che avevano lasciato sono stati riadattati; i bambini hanno dovuto misurarsi
con nuove abitudini e nuove figure di riferimento.
Per questo motivo abbiamo cercato di predisporre un ambiente accogliente, gradevole, colorato e funzionale
nella disposizione dei giochi. È stata privilegiata la dimensione ludica per favorire i rapporti interpersonali
tra bambini e tra bambini ed insegnanti, cercando di sfruttare maggiormente gli spazi esterni.
Per seguire il protocollo di sicurezza, per garantire la tracciabilità in caso di contagio, le due sezioni
tradizionali (gialli e azzurri) sono state suddivise in 4 gruppi: numericamente più piccoli, eterogenei e
seguendo in linea di massima, gli orari indicati dai genitori, nel questionario. Abbiamo scelto di chiamare i
gruppi con i nomi dei quattro elementi: Acqua, Aria, Fuoco e Terra che già l’anno scorso hanno fatto parte
della progettazione didattica, mantenendo così un filo conduttore a mo’ di ponte per il nuovo anno. Per
favorire l’inserimento nel proprio gruppo, sono state proposte attività di gioco libero, attività graficopittoriche, attività manipolative soprattutto con materiali naturali, memorizzazione di canti e
filastrocche, giochi motori, conversazioni sul rispetto delle norme igieniche (ad es.: come lavarsi le mani,
ricordarsi di cambiare le scarpe prima di entrare in classe, ecc…), assegnazione di incarichi: il cameriere,
oppure un bambino grande che aiuta un piccolo. In un secondo momento è stata raccontata la storia “Casa,
casina” per favorire l’identificazione e l’appartenenza al proprio gruppo d’età; dopo il racconto della storia
abbiamo regalato una bacchetta con disegnato il simbolo del proprio gruppo.
Volpi: bambini di 5 anni
Leprotti: bambini di 4 anni
Ranocchie: bambini di 3 anni
Topini: bambini anticipatari

Contestualmente sono state proposte attività per la conoscenza e la memorizzazione del proprio
contrassegno.
I bambini hanno risposto positivamente alla nuova realtà scolastica, dimostrandosi ancora una volta
capaci di adattarsi e di far propri i nuovi contesti e le nuove regole. Anche con la nuova figura di riferimento
che molti si sono trovati a conoscere, (insegnante) si è instaurato un graduale rapporto di fiducia e di
collaborazione positivo e stimolante per tutto il gruppo

Secondo periodo:
“VIVERE A COLORI”
Quando finalmente siamo tornati nella nostra scuola, una frase
celebre è risuonata dentro di noi: “dopo la pioggia arriva
l’arcobaleno”.
L’arcobaleno è magico, serve un tempo strano come la pioggia
in contemporanea col sole per farlo nascere, ci fa fermare a
contemplarlo affascinati e dà speranza. Quale simbolo migliore per iniziare l’anno,
decorando tutta la scuola? E quale miglior ispirazione se non “staccarne” un pezzo
alla volta e giocarci insieme ai bambini scoprendo quante cose meravigliose si possono
fare con i suoi colori?
Abbiamo dunque progettato di seguire un percorso sui colori dell’arcobaleno,
valorizzandoli con storie ed esperienze di manipolazione, produzione di artefatti,
osservazione e ascolto, movimento libero e guidato.

Dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia:
“La curiosità e le domande sui fenomeni naturali, su sé stessi e sugli
organismi viventi e su storie, fiabe e giochi tradizionali (…) possono
cominciare a trovare risposte guardando sempre meglio i fatti del
mondo, cercando di capire come e quando succedono (…). Si avviano
così le prime attività di ricerca che danno talvolta risultati
imprevedibili, ma che costruiscono nel bambino la necessaria fiducia
nelle proprie capacità di capire e di trovare spiegazioni.”

La realtà delicata nella quale i quattro gruppi sono inseriti ci impedisce quest’anno
di creare delle attività con tanti bambini di tutte le “bolle”, tuttavia questo tipo
di situazione rende ancora di più ciascun bambino protagonista e ciascuna

insegnante ancor di più attenta alle esigenze che quel bambino in un contesto simile
manifesta. Inoltre abbiamo tenuto conto del fatto che i bambini sono misti sia
come età che come gruppo originario di appartenenza (classe gialla e classe
azzurra), quindi abbiamo pensato che avesse senso partire da una proposta
semplice come i colori dell’arcobaleno, affinché tutti possano trovare una propria
dimensione per raccontarsi con naturalezza e semplicità.
La scansione che abbiamo previsto prevede la declinazione dei colori dell’arcobaleno
rispetto al trascorrere delle stagioni.
PERIODO: AUTUNNO (ottobre, novembre)
COLORI: ROSSO, ARANCIONE, GIALLO.
STORIE DI RIFERIMENTO: “La gallinella rossa”, “La rapa gigante”,
“Cappuccetto Rosso”,“L’albero che non aveva conosciuto l’autunno”
COLLEGAMENTO ARTISTICO: Gli impressionisti: Van Gogh…giochiamo a creare
con gli elementi naturali che il nostro giardino ci offre (pigne, foglie, bacche,
bastoncini, fiori, terra, sassi…), realizzando artefatti naturali e spontanei.

PERIODO: INVERNO (gennaio, febbraio)
COLORI: BIANCO, NERO, GRIGIO, AZZURRO
STORIE DI RIFERIMENTO: “Cappuccetto Bianco”, “Tutti i colori della neve”,
“La leggenda dell’arancia”, “La leggenda del bucaneve”, “La leggenda del
sempreverde”
COLLEGAMENTO ARTISTICO: Optical art. Proposte di attività legate al
contrasto fra nero e bianco, che dà la possibilità ai bambini di creare delle semplici
forme che dalla bidimensione del foglio sembrano diventare tridimensionali.

PERIODO: PRIMAVERA (marzo, aprile)
COLORI: VERDE, BLU e ROSA
STORIE DI RIFERIMENTO: “Piccolo blu e piccolo giallo”, “La città dei lupi blu”,
“Il bruco mai sazio”.
COLLEGAMENTO ARTISTICO: Gli impressionisti: Monet,….. Il nostro parco sarà
ancora il luogo dove scopriremo i tesori della natura che si risveglia.

PERIODO: ESTATE (maggio, giugno)
COLORI: TUTTI I COLORI DELL’ARCOBALENO
STORIE DI RIFERIMENTO: “Tutti i colori”, “Insieme. Una storia a colori”. “I
colori delle emozioni”
COLLEGAMENTO ARTISTICO: Trencadis (Gaudì). Attraverso l’uso di pezzi di
colore che formano un mosaico variopinto, si arriva alla realizzazione di figure dalle
forme reali ma variopinte e artistiche, dove la fantasia e la creatività sovrastano
la realtà dandole una nuova sostanza (esempio: camaleonte variopinto, o il giardino
dei tarocchi in Toscana).

“Non vedrai mai un arcobaleno, se guardi verso il basso”
C. Chaplin

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (IRC)
La nostra scuola dell’infanzia è di ispirazione cattolica e pone pertanto
un’attenzione particolare anche alla dimensione religiosa del bambino nella sua
crescita globale. L’insegnamento della religione cattolica, nella scuola dell’infanzia,
non verte in modo esclusivo sulla conoscenza della realtà cristiano-cattolica, ma
valorizza la spiritualità e il senso religioso del bambino
Le attività in ordine all'insegnamento della religione cattolica offrono occasioni per
lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa
e valorizzandola, promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e
contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui anch'essi sono portatori.
In questo anno così particolare, la progettazione dell’insegnamento della religione
cattolica, oltre alla scoperta di alcuni momenti significativi della vita di Gesù e di
brani del vecchio e nuovo testamento, alla conoscenza di alcune figure di santi,
seguirà il tempo delle diverse festività, ricorrenze (legata principalmente al mondo
cattolico). Quest’anno non verrà usato il quaderno operativo IRC, ma le diverse
tematiche saranno concretizzate con apposite attività didattiche pensate dalle
insegnanti e adatte alle diverse età dei bambini.
Sarà ancora proposto un semplice cammino di accompagnamento nei momenti di
Avvento e Quaresima, da condividere poi in famiglia.

“E quando i giorni di pioggia saranno finiti, vedrai che il tuo
arcobaleno avrà dei colori bellissimi”
B. Musaj

I SANTI e il loro esempio
FAMIGLIA e PREGHIERE
✓ Festa dei nonni e angeli custodi
✓ Festa del papà (San Giuseppe)
Il Padre nostro
✓ Festa della mamma (Maria)
L’Ave Maria

✓ San Francesco (il cantico delle creature/il
lupo di Gubbio)

✓ Festività di Ognissanti
✓ San Martino un gesto d’amore che fa
miracoli
✓

San Giovanni Bosco: il santo dell’allegria

TEMPI FORTI
✓ Avvento e Natale
L’attesa … del dono più grande

✓ Quaresima e Pasqua
La vita …nuova
✓ Festa della mamma (Maria)

ANTICO E NUOVO TESTAMENTO

PAPA FRANCESCO
La preghiera per il creato

➢ ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA
DON CARLO GARAVAGLIA

Presidente

BRAZZALE NICOLETTA

Coordinatrice con insegnamento e sostegno / Referente Covid

ADDIONI LUISA

Titolare gruppo “Aria”

RAINERI ELISA

Titolare gruppo “Acqua”

ROSSI CLAUDIA

Titolare gruppo “Terra”

VIGLIONE GIUSEPPINA

Titolare gruppo “Fuoco”

CALABRÒ CECILIA

Educatrice

ZAGAMI LUISA

Cuoca

ZIPPARRO VINCENZINA

Ausiliaria

➢ CALENDARIO SCOLASTICO 2020/2021
•
•

Lunedì 7 settembre 2020
Mercoledì 30 giugno 2021

inizio anno scolastico
fine anno scolastico

Giornate di sospensione delle attività didattiche in cui la scuola resterà chiusa:
✓ PONTE DELL’IMMACOLATA: Lunedì 7 dicembre 2020
✓ FESTIVITÀ DELL’IMMACOLATA: Martedì 8 dicembre 2020
✓ FESTIVITÀ NATALIZIE: da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021

✓ CARNEVALE AMBROSIANO: Venerdì 19 febbraio 2021
✓ FESTIVITÀ PASQUALI: da giovedì 1° aprile a martedì 6 aprile 2021
✓ FESTA DELLA REPUBBLICA Mercoledì 2 giugno 2021

NORME E REGOLE DA RISPETTARE
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Lasciare uno o più cambi completi, (incluso l’intimo e un paio di calze antiscivolo) in una busta
di plastica da mettere nello zainetto che resterà a scuola tutta la settimana.
Scarpe leggere o pantofoline chiuse per uso interno.
Fazzoletti di carta da lasciare nell’armadietto.
Felpa o pile per i momenti di vita all’aperto.
Si chiede un abbigliamento comodo, pratico che favorisca l’autonomia personale del bambino.
È consigliato un abbigliamento pulito ogni giorno.
La scuola fornirà salviettine e tovaglioli monouso e bottigliette d’acqua personali per
dissetarsi durante la giornata, sia al chiuso, sia all’aperto, tranne nel momento del pranzo.
NON È CONSENTITO portare giochi, libri e oggetti da casa.
FESTEGGIAMENTI COMPLEANNI: Per ragioni sanitarie non è più consentito portare
sacchettini/gadget da distribuire ai bambini. Chi desidera festeggiare può portare caramelle
e/o cioccolatini in confezioni sigillate, o torte confezionate o chiedere, con un certo preavviso,
di far preparare le torte alla cuoca della scuola (in questo caso sarà gradita una piccola
offerta).
Le quote delle rette vanno versate entro i primi 5/8 giorni del mese, preferendo bonifico o
assegno. Beneficiario del bonifico sarà: Parrocchia S. Agostino V. e Dott. – sez. Scuola
Materna Cattaneo, IBAN IT29X0311110802000000002067. Chi deve fare l’ISEE lo
faccia avere al più presto per l’individuazione della fascia di pagamento. In caso contrario
sarà applicata la fascia più alta.

INDICAZIONI PRATICHE
• Il bambino deve essere accompagnato e ritirato da un solo genitore/accompagnatore.
(cercando di variare il meno possibile gli accompagnatori)
• Ingresso e uscita sono consentiti SOLO dal cancelletto dietro la chiesa. Gli adulti e i bambini
dai 6 anni in su, devono indossare la mascherina, seguendo il percorso indicato e rispettando
il distanziamento di almeno un metro.
• Prima di accedere all’area della scuola, ai bambini e all’accompagnatore viene misurata la
temperatura e sanificate le mani con apposito gel.
• I genitori non possono accedere all’edificio scolastico. E’ cura del personale accompagnare i
bambini all’armadietto e quindi nel gruppo di appartenenza.
• AVVISARE TEMPESTIVAMENTE L’ASSENZA DEL BAMBINO: nel caso in cui doveste
verificare che il vostro bambino presenta febbre, tosse o raffreddore, sintomi
gastrointestinali, siete pregati di tenerlo a casa e di avvisare la scuola il più
tempestivamente possibile.
• Per qualsiasi dubbio o necessità si prega di contattare la scuola.
• Come da protocollo, in caso di positività al COVID 19, di bambini o personale scolastico, sarà
ATS INSUBRIA ad informare la scuola che provvederà ad avvisare le famiglie sulle diverse
procedure.

VARIE ED EVENTUALI
#ioleggoperchè/doniamo un libro alle scuole: Dal 21 al 29 novembre sarà
possibile, anche quest’anno, donare libri utili alla scuola. La nostra scuola è
gemellata con:
1. Libreria “Potere ai bambini”: via Robbioni 39 – Varese
2. Libreria “Ubik Varese”: Piazza Podestà 1 – Varese
Vista l’attuale situazione sanitaria, per agevolare le donazioni, senza troppi
spostamenti, da luned’ 23 a venerdì 27 novembre troverete a scuola una
cassetta nella quale i genitori che vorranno, potranno lasciare un’ offerta in
busta chiusa. La cifra raccolta sarà usata per acquistare nelle due librerie
gememllate, i libri da donare alla scuola.
✓

✓ Amici di scuola 2020: Èancora possibile caricare i buoni ESSELUNGA tramite App o
consegnandoli alla scuola, che avrà tempo fino al 18 dicembre per richiedere i premi.
✓ Un Click per la scuola: Anche quest’anno la nostra scuola aderisce a questa

iniziativa di Amazon. Per ogni vostro acquisto su www.amazon.it verrà
devoluto il 2,5% del totale alla nostra scuola.
Per accedere all’iniziativa :
1. Andare su www.unclickperlascuola.it
2. Cercare: sc.mat.non stat. parr.cattaneo (c’è uno spazio tra “non” e”stat”) oppure:
Lombardia
Varese
Varese sc.mat.non stat. parr.cattaneo
3. Cliccare su “accedi e conferma” e seguire le indicazioni.
Nello scorso anno scolastico sono stati accumulati € 280,00 che sono stati
utilizzati per acquistare giochi, libri e materiale didattico.
Grazie

