
 
 

 

Il progetto della nostra scuola d’infanzia per l’anno scolastico 2019 – 2020 si focalizza 

sul mondo. La realtà locale, che ci caratterizza, e la realtà globale, che ci apre la 

mente e ci fa crescere, si fondono nel progetto Smiling per gli Early Years. 

 

IL MONDO A KM 0 

Tanto i progetti interdisciplinari, quanto le attività di intersezione, portano i bambini a riflettere 

sulla propria storia e ad approfondire la conoscenza dei familiari, degli amici e delle tante persone 

che incontrano. Chi sono? Dove vivo? Dove lavorano, il papà e la mamma? Quante cose si possono 

fare? Perché? Perché? Perché? 
Le escursioni nella nostra affascinante Ferrara, li appassionano alla storia della città e alle sue 

bellezze, scoprono le antiche tradizioni che ci rendono quello che siamo. Il palio e il carnevale, la 

cucina, i prodotti locali, la natura e il Po, il Castello e il Palazzo dei Diamanti, Piazza Ariostea, Corso 

Ercole d’Este, preziosa eredità del Rinascimento, e le tortuose stradine della Ferrara medioevale. 

Avremo anche il nostro Giorno del Ringraziamento e il Capodanno Cinese aprendo le porte alle 

tradizioni internazionali e, aiutati dai compagni che vengono da altri paesi, i nostri fantastici allievi 

esploreranno storia, usanze e realtà non italiane, avviandosi verso il futuro come cittadini del  
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mondo. La loro scuola, realtà riconosciuta della comunità ferrarese, insieme alla famiglia, sono il 

punto di partenza, la comunità alla quale appartengono, che li identifica, li protegge, li stimola, 

fornisce loro gli strumenti per capire e avventurarsi nel mondo, riducendo le distanze a km 0. 

 

I temi approfonditi dalle sezioni degli Early Years 

 

Happy Hedgehogs 

Eccomi qua! - Eccoci qua! - Da qui a là. 

Dall’inizio alla fine - Da casa a scuola. 

Quanti ce ne sono? – ‘Abracadabra!’ – ‘… et Voilà!’ 

 

Busy Bees 

Muoversi in città 

Esploriamo Ferrara 

 

Caterpillars 

La natura urbana 

Creiamo mappe 

Ferrara: passato e presente 

 

Butterflies 

Vivo la mia comunità. 

Ferrara: passato, presente e futuro. 

Quant’è piccolo il Mondo! 
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La natura urbana 

La prima parte del progetto si concentra sui cambiamenti stagionali in ambito urbano: la frutta e 

la verdura locale (“dalla fattoria alla tavola”, “km 0”), il paesaggio, i parchi e la fauna selvatica. I 

bambini visitano alcune aree verdi, più o meno conosciute di Ferrara, affrontano il tema del 

riciclaggio e del prendersi cura della propria città. 

 

Creiamo mappe 

La seconda fase riguarda la creazione di mappe. I bambini osservano e realizzano diverse mappe 

(orienteering) per imparare a muoversi nella loro scuola e ad affrontare virtualmente il tragitto da 

casa a scuola. I Caterpillars imparano a seguire tracce e impronte, indicazioni e indizi alternativi 

come simboli, richiami verbali, scritti o anche musicali, sviluppando la loro capacità di 

orientamento. 

 

Ferrara: passato e presente 

Nell’ultima parte del progetto, i Caterpillars esplorano l’architettura ferrarese e alcuni monumenti 

principali. I bambini cercano di creare la loro città ideale, prendendo spunto dai luoghi speciali 

della città. Incontrano anche vetrine e negozi; analizzano con le loro insegnanti i mestieri e 

ragionano su quelli che vanno scomparendo. Il passato e il presente si confrontano: chi erano gli 

Estensi? Come vivevano? E noi come viviamo oggi? Parlare della famiglia Estense con i bambini, 

diventa una nuova occasione per parlare anche della propria famiglia che vive nel tempo 

presente.

La sezione intraprende 
un viaggio 

emozionante, 
attraverso le aree di 
apprendimento del 

programma didattico. 
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Obiettivi 

 

Conoscenza e comprensione 

Sviluppare consapevolezza verso l’ambiente naturale che ci circonda, stimolare la curiosità e la 

voglia di capire perché le cose sono fatte in un certo modo; interessarsi al perché le cose accadono 

e investigarne le cause e gli effetti; iniziare a sviluppare il concetto di tempo e cogliere i 

cambiamenti che avvengono; iniziare a sviluppare consapevolezza e rispetto per le altre culture e 

tradizioni; essere interessati all’informatica; imparare il linguaggio specifico della Smart board 

(cliccare, trascinare, premere, ecc.); sviluppare infine un senso di cura nei confronti di ciò che ci 

circonda. 

 

Creatività 

Esplorare nuove tecniche artistiche e sperimentare la possibilità di tracciare segni con strumenti 

diversi, dando loro un significato; sviluppare abilità di disegno; esplorare come cambiano i colori 

quando vengono mescolati tra loro; osservare e commentare il cambiamento dei colori 

nell’ambiente (luce e buio, le stagioni, il tempo atmosferico, i momenti della giornata); favorire 

l’espressione della creatività e dell’immaginazione. 

 

Conoscenza e uso della lingua 

Usare le parole per esprimere bisogni e comunicare idee ed esperienze, sia in italiano che in 

inglese; ascoltare attivamente storie, filastrocche, canzoni e istruzioni; iniziare a riconoscere i punti 

chiave di una storia; sviluppare abilità di ascolto; imparare a usare le parole per risolvere i conflitti, 

in modo sempre più autonomo; avere fiducia nella propria capacità di comunicare; imparare a 

usare il linguaggio in modo sempre più educato, usando i saluti e le parole gentili; conoscere e 

sperimentare parole nuove in entrambe le lingue; interagire e rispettare i ruoli nella conversazione; 

comprendere che i segni possono trasmettere un significato; divertirsi ad ascoltare e leggere 

insieme libri di diverso genere in entrambe le lingue; averne cura e rispettarli. 
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Aspetti personali e sociali 

Vivere con fiducia e serenità ambienti, proposte e nuove relazioni personali; fare nuove amicizie; 

riconoscere e valorizzare le proprie capacità e quelle dei compagni; partecipare attivamente ai 

progetti del gruppo, condividere e sviluppare nuovi interessi; sviluppare la consapevolezza della vita 

personale in famiglia e in altri ambienti; divenire sempre più autonomi e indipendenti nella propria 

cura e igiene personale; condividere esperienze personali e ascoltare gli altri; mettere a confronto 

idee; osservare, esplorare e scoprire i cambiamenti del nostro corpo nel tempo. 

 

Area matematica 

Mostrare interesse per i numeri e il contare; fare uso del linguaggio matematico (più, meno, uguale, 

aggiungere, togliere) nel gioco; incrementare l’abilità di ordinare gli oggetti che possiedono 

proprietà affini: forma, colore, consistenza, funzione, grandezza; osservare e notare somiglianze tra 

le forme presenti nell’ambiente che ci circonda; fare uso di termini specifici per connotare gli 

oggetti (grande, piccolo, alto, basso); apprendere aggettivi per descrivere forme e misure; esplorare 

spazi e forme; sviluppare abilità e strategie per la soluzione di problemi. 

 

Sviluppo fisico-motorio 

Acquisire sempre più confidenza e sicurezza nelle attività e nei giochi di movimento; eseguire 

correttamente esercizi, in sicurezza, con l’aiuto di un adulto e usare le attrezzature in modo 

adeguato; imparare a valutare l’ingombro del proprio corpo in rapporto agli spazi che ci si accinge a 

percorrere (brecce, confini, tunnel); sviluppare continuamente l’equilibrio, la coordinazione e il 

controllo; iniziare a notare come il nostro corpo cambia durante l’attività fisica (respiro veloce, la 

sudorazione). 

 
 

Modalità di realizzazione del progetto 
 
Il gioco rappresenta un’occasione privilegiata per instaurare relazioni e stimolare apprendimenti, 

favorendo lo sviluppo di atteggiamenti attivi e creativi. Le attività sono finalizzate allo sviluppo 

affettivo e cognitivo del bambino, che durante il percorso ludico individuale e di gruppo, acquisisce 

abilità, conosce e costruisce il proprio sé, in relazione con i coetanei e l’ambiente.  
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L’organizzazione della sezione è ispirata al progetto annuale e offre attività varie che i bambini 

possono scegliere. La gamma dei materiali è scelta in relazione agli obiettivi educativi ed è 

caratterizzata da giochi ed attività strutturate e non, da oggetti di recupero, naturali e di uso 

quotidiano, all’interno di una cornice che si distingue per spazi e arredi funzionali e stimolanti. 

Questo ci permette momenti preziosi per osservare e ascoltare i bambini e progettare così attività 

adeguate ai loro bisogni che evolvono nel corso dell’anno. 

 

Le insegnanti 

I genitori, qualora vogliano parlare con le insegnanti, possono rivolgersi alla 

Segreteria per fissare un appuntamento. Le insegnanti di sezione si riuniscono 

sempre prima dei colloqui coi genitori, per poter presentare loro un quadro 

completo del bambino. 

 

Orari di ricevimento: 

Chiara e Lucia: mercoledì dalle 13,30 alle 14,30 

Philippa Waterhouse e Deborah Ascani (Early Years Coordinators): martedì dalle 11,00 alle 12,00. 

 
Cosa portare a scuola 

 Due cambi completi. 

 Scarpe di ricambio. 

 Spazzolino da denti e dentifricio e una bustina da appendere per contenerli. 

 Un peluche per facilitare l’inserimento e il riposo. 

 Un cuscino con federa e una copertina adeguata alla stagione. 

 

Inoltre… 

La merenda: alle 9.30 e alle 15.45 viene proposta ai bambini una sana merenda, composta da frutta fresca 

con crackers o biscotti, qualche volta budino o torta. La merenda è un’ulteriore occasione per stare assieme, 

seduti attorno al tavolo e sviluppare la comunicazione verbale. Il venerdì pomeriggio viene offerta ai bambini 

una merenda speciale preparata dalla nostra cuoca. Si chiede gentilmente di non portare a scuola la 

merenda da casa. 

 

 

Informazioni 
organizzative e 

promemoria per 
i genitori 

mailto:admin@smilingservice.it
mailto:info@smilingservice.it
http://www.smilingservice.it/


 

Smiling SERVICE Scuola Internazionale Srl - Impresa Sociale 
Corso Porta Mare n. 117 Tel: +39 0532-757197 Mail: admin@smilingservice.it 

Via Roversella n. 2-4 Tel: +39 0532-209416 Mail: info@smilingservice.it 
www.smilingservice.it 

 

Il pranzo: alle ore 11.45 i Caterpillars pranzano in una sezione appositamente dedicata, con le proprie 

insegnanti. I pasti vengono preparati dalla nostra cuoca, nella cucina della scuola, e consistono in: primo 

piatto, secondo piatto, verdure di stagione, crude o cotte, frutta fresca o dessert. Ogni bambino viene 

incoraggiato a mangiare da solo e a provare nuovi sapori, affiancato comunque dalle insegnanti. 

La pulizia dei denti: dopo il pranzo i bambini si lavano i denti. Il venerdì porteranno a casa l’astuccio con lo 

spazzolino, e li riporteranno a scuola il lunedì seguente. 

Il riposo: dalle 13.00 alle 15.30 i bambini riposano assieme alle insegnanti nella loro sezione. Secondo le 

proprie abitudini possono portare a scuola il pupazzo preferito e/o il ciuccio. Il lenzuolo che copre la 

brandina è fornito dalla scuola e viene lavato settimanalmente; sarà invece cura del genitore ritirare la 

federa il venerdì e riportarne una pulita il lunedì successivo, insieme al bavaglino, all’eventuale ciuccio ed alla 

bustina con lo spazzolino da denti. 

La giornata tipo: 

7.45 - 8.00 
I bambini degli Early Years che arrivano a scuola dalle 7.45 alle 8.00, vengono accolti nella 

sezione dei Cool Caterpillars. 

8.00 - 9.30* Accoglienza e attività libere. *Consigliamo che i bambini arrivino entro e non oltre le 9.15. 

9.15 - 9.45 Pulizia delle mani, toilette, merenda. 

9.45 - 10.00 Chi c’è oggi? Appello dei bambini con l’utilizzo delle proprie fotografie. 

10.00 - 10.30 Attività didattiche strutturate. 

10.30 - 11.00 Gioco libero o canzoni sul tappeto. 

11.00 - 11.30 Giochi in giardino. 

11.30 - 11.45 Toilette 

11.45 - 12.15 Pranzo 

12.30 - 13.00 Giochi in giardino, pulizia dei denti e delle mani, toilette e cambio del pannolino. 

12.45 Uscita per i bambini che non restano nel pomeriggio. 

13.00 - 15.30 Riposo 

15.30 - 15.45 Merenda 

15.45 - 16.15 Attività guidate (lettura di storie) o attività libere (costruzioni, disegni). 

16.15 Uscita 
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