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UN MONDO DI CARTA… LA STORIA CONTINUA 
 
 

Per l’anno scolastico 2020/2021 abbiamo scelto di continuare sulla strada del 
tema proposto lo scorso anno scolastico: quello della carta. 
Vista la sospensione delle attività scolastiche al termine del mese di febbraio, 
causa emergenza Coronavirus, e la presenza di due soli piccoli all’interno del 
gruppo, abbiamo pensato fosse importante riprendere quanto interrotto per 
dare un segno di continuità. Tante cose abbiamo fatto nei primi mesi dello 
scorso anno (abbiamo conosciuto gli “antenati” della carta: le incisioni rupestri 
sulle rocce, il papiro, la pergamena; abbiamo ricevuto e provato a scrivere una 
lettera, con le nostre mani abbiamo costruito tanti addobbi per il nostro asilo) 
ma tante ancora possiamo farne con questo materiale così presente nella vita 
di tutti i giorni ma che a volte diamo per scontato. Ecco allora che, oltre ad 
incontrare altri “amici” della nostra carta (riprenderemo il giornale, potremo 
guardare alle riviste, ai libri, ai fumetti, alle cartoline, ecc.), sarà importante 
affrontare il tema del suo riciclo (Da dove nasce la carta? Come la possiamo 
riutilizzare? Cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo?). 
Pur proseguendo con questo tema, grande sarà l’attenzione che cercheremo di 
dare al vissuto emotivo legato alla situazione che si è venuta a creare a seguito 
dell’ingresso nelle nostre vite del Covid-19: come hanno vissuto i bambini le 
restrizioni legate al Coronavirus? Che spiegazioni si sono dati circa il 
cambiamento delle loro abitudini? Quali paure sono rimaste? Come possiamo 
superarle insieme? Ma soprattutto come poter affrontare il futuro con fiducia? 
A queste e molte altre domande cercheremo di dare risposta non tanto (o 
quantomeno non solo) con attività specifiche ma soprattutto nel normale 
svolgersi delle nostre giornate. Dovremo abituarci a convivere con nuove 
regole ma cercheremo di farlo trasmettendo tranquillità e ottimismo, anche 
attraverso giochi, filastrocche, ecc. 
Come metodologia di lavoro al centro metteremo come sempre il fare del 
bambino, attività che coinvolgano tutti i sensi, che li spingano a sperimentare, 
a manipolare e prestare attenzione a ciò che li circonda non solo con la vista, 
con l’udito ma soprattutto con il cuore. Al centro ci saranno i loro bisogni, i loro 
interessi e i loro interrogativi a cui cercheremo di dare risposta più che con 
ricette preconfezionate con il nostro essere al loro fianco. 



PROFILO DELLE SEZIONI 
 

 
I bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia San Benigno per l’Anno Scolastico 
2020/2021 sono 19 e appartengono ad un’unica sezione, ad un unico gruppo 
bolla (termine usato in riferimento all’emergenza Covid).  
Le insegnanti in alcuni momenti si divideranno nelle due aule presenti in 
struttura per fare attività più specifiche per gruppi d’età: l’aula della Matita 
accoglierà 9 bambini (sette mezzani, un piccolo e una anticipataria) mentre 
l’aula del Pennello 10 (tutti i grandi).  
Nella giornata scolastica sono presenti momenti ed attività di routine che 
aiutano i bambini a comprendere l’organizzazione della giornata e quindi a 
sentirsi rassicurati e accolti. 
Dopo una prima fase di accoglienza, che cercheremo di rendere speciale (vista 
la necessità di adeguarci alla normativa Covid), il progetto educativo verrà 
sviluppato dalle 10.30 alle 11.30 circa, come i laboratori per i grandi. 
 
 

 
PROGETTO DI EDUCAZIONE RELIGIOSA 

 
 
Il progetto di educazione religiosa che verrà proposto in questo anno scolastico 
aiuterà il bambino a riconoscere se stesso e gli altri come dono di Dio. I 
bambini verranno coinvolti a scoprire con meraviglia il mistero della divinità 
attraverso la figura di Gesù e i suoi insegnamenti.  
 
Temi trattati: 
 

• la vita come dono e la creazione; 
• il Natale di Gesù nei segni; 
• Gesù ci insegna attraverso le parabole e i miracoli; 
• la Chiesa come comunità cristiana unita nel nome di Dio Padre. 

 
Questi temi verranno sviluppati durante l’anno attraverso il racconto di alcuni 
episodi dell’Antico e Nuovo Testamento, di alcuni momenti della vita di Gesù e 
della storia di alcuni Santi. In seguito a volte viene proposto un momento di 
drammatizzazione in cui gli stessi bambini interpretano e rielaborano, 
vivendolo in prima persona, quanto ascoltato; ciò contribuisce a interiorizzarlo 
più facilmente.  



I bambini, divisi nelle due sezioni, seguiranno il libro “Nel cuore di Dio” dove 
troveranno delle attività relative alle storie raccontate (ad esempio disegni da 
colorare con tecniche di volta in volta diverse). 
 
Durante la giornata si cercherà di prendere spunto da gesti e comportamenti di 
insegnanti e bambini, per rendere concreti gli insegnamenti che ci ha lasciato 
Gesù.  
 

“La formazione educativa 
è specialmente opera di cuore 

e poggia sull’amore.” 
Don Luigi Guanella 
 

 
Un momento quotidiano per noi molto importante è quello della preghiera, con 
il quale diamo avvio alle nostre giornate. Riprenderemo il segno della croce e le 
principali preghiere seguendo le festività dell’anno liturgico e chiuderemo con 
un canto religioso. 

 
 
 

LABORATORI CHE VERRANNO PROPOSTI 
 

• LABORATORIO DI LINGUA INGLESE  
“IMPARIAMO L’INGLESE CON ZIPPY E DEDOO”  
(dedicato principalmente ai bambini dell’ultimo anno, ma con proposte di 
tipo ludico e musicale rivolte anche ai bambini delle altre fasce d’età) 

 
Il laboratorio avrà inizio nel mese di ottobre e terminerà nel mese di maggio. 
Verrà svolto indicativamente una mattina a settimana dalle 10.30 alle 11.30 
circa. Con esso ci si pone lo scopo di accompagnare i bambini alla scoperta 
della lingua inglese. Per fare ciò in maniera coinvolgente, divertente ed efficace 
verranno proposte le avventure di un cagnolino e di una bambina, attraverso le 
quali il bambino avrà modo di considerare la nuova lingua come mezzo 
comunicativo e non come un elenco di nuove parole dal suono diverso da 
quello finora conosciuto. Il bambino imparerà, ad esempio, a presentarsi, a 
chiedere aiuto con semplici espressioni, a rispondere a semplici domande, a 
dire i numeri e i colori tramite canzoni, filastrocche ecc. 
 
 
 
 



• LABORATORIO DI INFORMATICA “AMICO COMPUTER” 
(dedicato ai bambini dell’ultimo anno) 

 
Il laboratorio avrà inizio nel mese di ottobre e terminerà nel mese di maggio. 
Verrà svolto indicativamente una mattina ogni due settimane dalle 10.30 alle 
11.30 circa. Attraverso l’utilizzo del computer si cercano di attivare percorsi 
educativi che stimolino nel bambino la curiosità e le capacità logiche. Le 
attività proposte lo aiuteranno a conoscere le parti esterne del computer, a 
saper accendere e spegnere il pc, a sperimentare l’uso del mouse, a utilizzare 
semplici cd interattivi e il programma Paint per disegnare.  
 
 

• APPROCCIO ALLA LINGUA SCRITTA (trasversale a tutti i bambini) 
 
Cercheremo di avvicinare i bambini di tutte e tre le fasce d’età alla lingua 
scritta, attraverso un approccio che fa riferimento alle ultime ricerche in ambito 
psicogenetico di Emilia Ferreiro e Ana Teberosky. Esso mette al centro l’idea 
che il bambino interagisce precocemente con la lingua scritta, si pone delle 
domande e si fa delle idee su di essa. 
La scuola dell’infanzia viene considerata un luogo privilegiato nel quale i 
bambini possono accostarsi alla lingua scritta in modo naturale e spontaneo. Il 
contesto scuola infatti consente ai bambini di esplorare i suoi diversi usi e le 
sue diverse funzioni (scrivere per comunicare, scrivere per esprimersi, leggere 
per informarsi, leggere per divertirsi…), così come le diverse tipologie testuali 
(giornali, avvisi, lettere, manifesti, fiabe…), permette cioè di scoprire l’utilità, il 
“potere” e, non di meno, il piacere della lettura e della scrittura. Cercheremo di 
stimolare i bambini a scrivere come sono capaci, proporremo loro giochi e 
attività che riguardano la lingua e la scrittura, in modo da favorire il confronto 
e il ragionamento intorno ad esse. 


