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“La nostra Scuola sotto le stelle”

Premessa

La programmazione prevede la conoscenza della propria scuola come luogo 
importante per la crescita, l’esplorazione del  Paese e… l’osservazione del 
cielo.
L’esplorazione della realtà, nel suo vivere quotidiano, permetterà ad ogni 
bambino di vivere nuove esperienze divertenti ed interessanti, capaci di 
suscitare  emozioni  e  sensazioni  che  ricorderanno  per  tutta  la  vita.
I  bambini  conosceranno  lo  spazio  interno  ed  esterno  della  scuola.
Attraverso passeggiate e uscite didattiche impareranno ad osservare e 
conoscere il paese e alcuni edifici che lo compongono: la scuola, la chiesa, 
il  comune,  i  parchi,  i  negozi,  la  farmacia.
Con l’aiuto della cartina geografica e del mappamondo localizzeranno la 
scuola ed il paese… gli Astrofili stimoleranno i bambini ad osservare cosa 
c’è sopra alla  scuola, sopra al paese (il cielo ,il sole , le stelle)

OBIETTIVI: 

• Osservare  e  conoscere  la  realtà  circostante,  in  particolare  gli  
edifici pubblici, i negozi del paese.

•  Realizzare esperienze grafico-pittoriche

• Individuare differenze e somiglianze tra gli edifici visti

• Formulare ipotesi e spiegazioni

• Arricchire le tecniche espressive



• Potenziare le capacità artistico-creative 

• Realizzare il percorso casa-scuola

METODOLOGIA: 

• Passeggiate in paese, al mercato, ai negozi, alle associazioni.

• Visita ad alcuni edifici pubblici

• Ricostruzione del paese con la foto delle nostre case.

• Storie e leggende di Castiglion Fibocchi.

• Osservazione della cartina della Toscana 

• Osservazione  della  cartina  dell’Italia  e  localizzare  la  regione  
Toscana e Castiglion Fibocchi

• Localizzare sul mappamondo l’Italia 

• Fotografare mentre i bambini osservano la cartina e il mappamondo.

• Attività con gli astrofili di Arezzo 

PERSONE COINVOLTE: 

• Eventuali esperti del territorio 

• L’associazione degli astrofili di Arezzo

• Amministrazione comunale

• Interventi dei commercianti

VERIFICA: 

Le attività saranno verificate e valutate rispetto alla partecipazione ed al 
coinvolgimento  dei  bambini  e  nell’efficacia  del  raggiungimento  degli 
obiettivi prefissati.

Al  termine  dell’anno  scolastico  sarà  organizzato  un  incontro  con 
l’associazione degli  astrofili  di  Arezzo per osservare le stelle sopra la 
nostra scuola... sopra Castiglion Fibocchi



PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA

“Accogliere” nella  Scuola  dell’Infanzia,  significa  aiutare  i  bambini  a 
stabilire relazioni positive con adulti e coetanei, superando le difficoltà 
del distacco con i familiari e vivendo la scuola come esperienza piacevole e 
stimolante.

Anche se i bambini di cinque anni hanno già alle spalle un’esperienza nella 
scuola, occorre usare momenti di accoglienza che li coinvolgano in prima 
persona. I due mesi trascorsi a casa rendono opportuno la necessità di 
creare situazioni accattivanti e stimolanti che permettano ai bambini/e di 
ritrovarsi  e  sentirsi  nuovamente a  proprio  agio  nella  realtà  scolastica. 
Nasce da qui la necessità di dedicare i  primi due mesi ad attività che 
consentiranno da un lato di recuperare la sintonia con il gruppo-sezione, 
dall’altro di aiutare il bambino/a a riflettere sul significato dello stare 
insieme e della condivisione. A tal proposito si propone la lettura della 
storia di GUIZZINO, il pesciolino che aiuterà i bambini a capire che è 
possibile  reagire  alla  paura,  a  trovare  una  soluzione  comune.   Per  far 
questo il pesciolino avrà bisogno dell’aiuto di tutti bambini che verranno 
accompagnati  alla  scoperta  dell’amicizia,  della  curiosità  verso  l’altro, 
scoperta  dell’ambient,  interiorizzazione  di  regole  per  una  serena 
convivenza e rispetto verso gli altri.

Lo  spazio  sezione  è  stato  predisposto  e  strutturato  per  favorire 
l’accoglienza, lo sviluppo globale, le intelligenze multiple e i bisogni di tutti 
i bambini.

Sono stati allestiti:

-angoli  strutturati  (dove  i  bambini  devono  seguire  una  procedura  per 
portare a termine il proprio lavoro);

-angoli non strutturati (dove i bambini possono giocare liberamente);



-spazio  comune,  particolare  attenzione  è  stata  dedicata  alla 
riorganizzazione  dello  spazio  comune:  angolo  lettura,  angolo  morbido, 
angolo creativo, biblioteca, angolo gioco simbolico.

OBIETTIVI SPECIFICI

-Conoscere le  principali  caratteristiche dei  pianeti,  del  nostro sistema 
solare e altri corpi celesti;

-Arricchire il lessico con vocaboli specifici relativi alla tematica scelta;

-Stimolare  la  capacità  di  osservazione,  di  formulazione  di  ipotesi  su 
fenomeni naturali;

-Arricchire  le  tecniche  espressive,  potenziando  le  capacità  artistico 
creative.

ATTIVITA’

Tutte  le  attività  educativo/didattiche  sono  state  realizzate  tenendo 
presente il tema conduttore “La nostra Scuola sotto le stelle”.

*elaborati  individuali  utilizzando  diverse  tecniche  grafico-pittoriche  e 
plastiche;

*realizzazioni di cartelloni in gruppo;

*canti, filastrocche, poesie;

*visione di filmati con video proiettore;

*racconto di storie;

*realizzazione di  personaggi  e di  oggetti  (riproduzione del  paese, foto 
della propria casa, astronave, cannocchiale);

*percorsi psicomotori;

*giochi e attività sensoriali;

*manipolazione con materiali morbidi, digito-pittura, pastella, didò, pongo;

*realizzazione di addobbi e manufatti inerenti le festività.

METODOLOGIA



*circle-time;

*elaborazioni delle esperienze con varie tecniche espressive;

*documentazione dei lavori svolti (cartelloni, fotografie);

*drammatizzazioni e memorizzazioni di filastrocche, conte;

*lettura  e  verbalizzazioni  di  immagini,  letture  storie  tradizionali  del 
paese;

*ascolto guidato di brani musicali;

PROGETTI

Durante l’anno scolastico saranno realizzati i seguenti Progetti

Progetti interni:

-Progetto Accoglienza: Guizzino (docenti di plesso);

-Progetto: “La nostra scuola sotto le stelle” (docenti di Plesso);

-Progetto: “Ricorrenze e festività” (docenti di plesso);

-Progetto: “Il mio amico libro” (docenti di plesso);

-Progetto: “Leggere: Forte!”;

-Progetto: Religione.

Progetti esterni:

-Progetto: “Un orto a misura di bambino” (Proloco);

-Progetto: Yoga (esperto esterno);

-Progetto: Teatro alla finestra (Mappamondi);

-Progetto: Sport giocando

-Progetto: Lingua Inglese (esperto da definire nel corso dell’anno);

 

DIDATTICHE ALL’APERTO



-  Visita  al  Presepe  meccanico  del  paese,  progetto  “Ricorrenze  e 
festività”,

− Visita  albero  di  Natale  per  imbucare  le  letterine  dei 
bambini, progetto “Ricorrenze e festività”,

− Visita alla scoperta del  paese, “La nostra scuola sotto le 
stelle”,

 altre iniziative

− Realizzazione  di  decorazioni  natalizie  dove  le  offerte 
verranno devolute all’associazione Neuroblastoma;

− Mercatini  di  Natale  in  collaborazione  con  l’associazione 
Ottava Torre;

− Babbo Natale  a  scuola  in  collaborazione con  associazione 
Donatori di sangue;

− Befana a scuola in collaborazione con associazione Pubblica 
Assistenza;

− Concorso  nazionale  BIG BANCH restituzione nel  mese di 
giugno.
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