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L’anno scolastico 2020-2021 è un anno particolare: i nostri bambini hanno vissuto mesi di chiusura 
dei servizi educativi, i rapporti sociali hanno subito durissime restrizioni, così come le modalità di 
gioco e di fare esperienza. L’asilo nido e la scuola dell’infanzia, alla loro riapertura, non sono stati 
più esattamente come loro li avevano lasciati: bambini che già frequentavano e nuovi frequentanti 
si sono trovati davanti una realtà scolastica completamente diversa, in cui gli adulti hanno la 
mascherina, in cui ci sono regole nuove, gli spazi interni ed esterni sono divisi in un modo nuovo, 
in cui il corpo viene vissuto diversamente. Proprio per questi motivi, prima di pensare ad un tema 
per la nostra progettazione, è fondamentale pensare per chi stiamo progettando, mettere quindi 
al centro QUALE BAMBINO ABBIAMO DI FRONTE. 
Abbiamo di fronte un bambino che deve recuperare la dimensione dell’esperire, dell’esplorare, del 
porsi domande, del conoscere all’interno di una piccola collettività che gli fa da stimolo e supporto 
e con cui può co-costruire nuove conoscenze del mondo. La conoscenza è un processo che si 
realizza in gruppo, si alimenta delle ipotesi, dei pensieri e dei “conflitti” con l’altro e procede 
costruendo saperi ma anche identità. Proprio perché il percorso alla scuola dell’infanzia pone le 
basi per il processo di costruzione dell’identità della persona, la nostra scuola ritiene 
fondamentale valorizzare, porre al centro il bambino in quanto soggetto competente, costruttivo 
ed interattivo, quindi la figura dell’insegnante/educatrice che noi promuoviamo è quella di un 
adulto che si concentra più sull’organizzazione di opportunità di scoperta e conosceza che sulla 
proposta di contenuti già pronti, preconfezionati, calati dall’alto. 
La nostra azione educativa pone al centro la soggettività di chi apprende, promuove un ascolto 
attivo e partecipe che pone non solo il bambino ma anche l’adulto in una situazione di continuo 
apprendimento, rendendolo un attento osservatore in grado di cogliere le richieste ed i bisogni 
cognitivi/emotivi/relazionali dei bambini. 
La nostra progettazione, dunque, indipendentemente dal tema specifico di ogni anno, è un utile 
strumento per accompagnare i bambini in un percorso di crescita che li vede protagonisti attivi. 
Qualsiasi tema/storia scelta come filo conduttore dell’anno scolastico, si sviluppa su una mappa 
fondamentale costituita dalle macro-esperienze fondamentali e fondanti per il percorso di crescita 
dei bambini nella fascia d’età 0-6. 
Queste esperienze sono: 

 LA SCOPERTA DI SE’ (esperienze che sostengono il bambino nel processo di costruzione 
della sua identità, che lo portano a scoprire se stesso e che rafforzano la sua autostima). 

 L’INCONTRO CON L’ALTRO (esperienze legate alla socializzazione, alla condivisione, alla 
sfera affettivo-emotiva, al riconoscimento delle regole della vita in comunità). 

 IL CORPO (esperienze legate alla scoperta/conoscenza del proprio corpo attraverso il 
movimento, gli oggetti, gli spazi, gli altri; esperienza del corpo come mezzo di conoscenza 
del mondo (esperienze tattili-sensoriali…) e di comunicazione). 

 CREATIVITA’, LIBERA ESPRESSIVITA’ (esperienze che favoriscono la libera espressione di sé 
e delle proprie attitutidini attraverso l’esplorazione di materiali diversi, la manipolazione, il 
disegno, la drammatizzazione….). 

 IL LINGUAGGIO (esperienze che favoriscono e stimolano il linguaggio, l’ascolto e la 
comprensione attraverso il racconto, la narrazione, i giochi di parole, le canzoni….). 

 OSSERVAZIONE ED ESPLORAZIONE DEL MONDO INTORNO A SE’ (esperienze che 
promuovono la curiosità verso l’ambiente circostante e ne stimolano l’esplorazione, la  



 
 

 
conoscenza e, per i più grandi, anche la capacità di distinguere, classificare, categorizzare e 
operare con gli elementi che si scoprono man mano). 

 
 
Quest’anno faremo tutte queste esperienze insieme al libro che accompagnerà i bambini del nido 
e dell’infanzia in questa nuova avventura:  
 

“IL PICCOLO SEME” di Eric Carle, edizione Mondadori. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Un libro avvincente che racconta la storia di un seme, dalla sua caduta sulla terra alla sua 
nascita, fino a diventare uno splendido fiore che diffonderà altri piccoli semi. 
Accompagnando il piccolo seme nel suo cammino, i bambini avranno modo di attraversare le 
stagioni e viverle nelle loro peculiarità, di osservare la natura ed i suoi mutamenti, di 
manipolare e giocare con gli elementi naturali che incontreranno nella storia (proposta tramite 
una lettura a puntate e semplificata in base alle età), di vedere con i loro occhi e seguire il ciclo 
vitale di un semino.  
 



 

 
 

Lo spazio esterno del giardino diventerà quindi un’aula a cielo aperto (tempo permettendo) in 
cui ognuno avrà modo di scoprire, sperimentare e conoscere insieme ai compagni, poi, i bimbi 
dell’infanzia, all’interno della propria sezione, elaboreranno le esperienze vissute attraverso  
materiale grafico, plastico, pittorico, di recupero, questo permetterà loro di mettere parola su 
quanto sperimentato, così da trasformare il vissuto concreto, corporeo in pensiero e 
conoscenza.  
Tale scelta di fare attività all’aperto segue le attuali raccomandazioni relative al contenimento 
del contagio da Covid-19.  
Si tratterà di impostare una didattica che congiungerà il dentro e il fuori, esigenza da sempre 
cruciale nel vissuto dei bambini: non c’è una netta separazione tra un “dentro” dove si impara e 
un “fuori” dove ci si svaga, bensì c’è una continuità, la stessa che c’è tra corpo e mente in ogni 
esperienza che compiamo. 
Verranno proposte attività di manipolazione della terra e di materiali naturali (pigne, ghiande, 
foglie…), la semina, i più grandi impareranno a contare, classificare, raggruppare quello che 
troveranno in natura; si raccoglieranno le foglie, si giocherà con esse, le si utilizzerà come 
strumento pittorico…. La fantasia delle nostre maestre/educatrici potrà spaziare ampiamente. 
Tutte queste attività verranno proposte, riadattandole, anche ai bambini del nostro nido, così 
che anch’essi avranno modo di vivere e sperimentare la natura ed i suoi elementi. 
“Il piccolo seme” quindi sarà il punto di partenza per iniziare un percorso di crescita e 
conoscenza che ogni sezione declinerà in modo mirato in base al proprio gruppo di bambini e 
all’età corrispondente. Avremo modo di vedere sviluppi differenti che terranno conto della 
mappa esperienziale sopra esposta che è fondamento dell’offerta educativa-formativa della 
nostra scuola. 
 
 
 
 

 
 

 
         

 


