
 
 

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  
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esploreranno storia, usanze e realtà non italiane, avviandosi verso il futuro come cittadini del 

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 dagli 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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Sviluppo Personale ed Emotivo - Eccomi qua! 

I bambini scoprono la loro fisicità. Diventano consapevoli delle proprie emozioni e imparano ad 

esprimerle attraverso il linguaggio verbale e non verbale. Le attività didattiche proposte hanno 

l’obiettivo di approfondire il senso di identità, sviluppano la curiosità e l’autonomia, e creano nuovi 

interessi. 

 

Sviluppo Sociale - Eccoci qua! 

Nei mesi seguenti, il focus del progetto si sposta sulla scoperta degli altri. I bambini instaurano le 

loro prime amicizie, e soprattutto, si sentono parte di un gruppo. Le maestre propongono molti 

giochi strutturati divertenti che, assieme alle routine quotidiane, insegnano a condividere e a 

trovare soluzioni che soddisfano tutti. 

 

Sviluppo Fisico - Da qua a là 

Nella palestra e nei giardini della scuola, i bambini si divertono esplorando percorsi a ostacoli e 

utilizzando piccole attrezzature, scoprendo le infinite capacità di movimento del loro corpo. 

 

Comunicazione, linguaggio e alfabetizzazione - Dall’inizio alla fine  

I bambini giocano con le marionette e gli oggetti di scena, imparano canzoni, ascoltano storie e 

racconti accattivanti in inglese e in italiano; queste attività interattive arricchiscono il vocabolario e  

 

La sezione intraprende 
un viaggio emozionante 

attraverso le aree di 
apprendimento del 

programma didattico. 
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aumentano la loro abilità comunicativa. Gli allievi vengono incoraggiati a partecipare alle attività 

linguistiche di lettura e scrittura. 

 

Conoscenza e comprensione del mondo - Da casa a scuola 

Questa area di apprendimento è un’importante opportunità per condividere informazioni ed 

esperienze, per raccontare della propria casa, della famiglia e degli amici fuori dalla scuola.  I 

bambini scoprono e confrontano le similarità e le differenze con le vite dei compagni. 

Durante l'anno verranno create tante occasioni per scoprire la realtà cittadina, l’assaggio di squisiti 

prodotti locali, l’incontro con ospiti speciali ferraresi e, a fine anno, un’emozionante visita alla città. 

Attraverso la Festa del Ringraziamento, il Capodanno cinese e la Settimana internazionale, i bambini 

scoprono che esistono diverse culture nel mondo. 

 

Abilità di calcolo - Quanti ce ne sono? 

I bambini imparano a contare attraverso storie, attività e giochi strutturati e, in accordo con gli 

obiettivi del progetto annuale, sviluppano le principali competenze di calcolo, combinazione e 

suddivisione. 

 

Motricità fine - ‘Abracadabra!’ 

Gli allievi di Happy Hedgehogs indagano, scoprono e sperimentano materiali e oggetti diversi. 

Queste attività promuovono lo sviluppo dell’immaginazione e della motricità fine, potenziando la 

manualità, i muscoli delle braccia e delle spalle. I bambini dovranno tirare, spingere, infilare, 

picchiettare e arrotolare; in questo modo si porranno le basi delle competenze di pre-scrittura. 

 

Sviluppo creativo - ‘…et Voilà!’ 

Attraverso esperimenti e giochi organizzati, i bambini osservano, analizzano e commentano i 

cambiamenti che si verificano sui tanti materiali diversi, messi a loro disposizione: per esempio, 

dopo aver immerso le mani in una ciotola di farina, e averne indagato la consistenza e la duttilità, 

aggiungeremo dell’acqua per vedere la trasformazione del materiale originale.  
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Obiettivi 

Un allievo competente 

Il bambino inizia a imparare e a costruire il proprio bagaglio di competenze fin dalla nascita, 

riconosce ciò che gli è più familiare e lo preferisce. Ciò significa che, fin dalla nascita, il bambino ha 

l’innata capacità di distinguere, di intuire le connessioni tra differenti oggetti ed esperienze. Usando 

questo bagaglio, i propri sensi e il movimento, il bambino esplora il mondo, aumentando la propria 

consapevolezza e comprensione della realtà che lo circonda. Attraverso la ripetizione di esperienze 

con oggetti e materiali, con persone adulte e coetanei, inizia a costruire le proprie immagini 

mentali; attraverso le risorse e i mezzi che ha a propria disposizione, inizia ad imitare gli altri e a 

creare sempre nuovi giochi di fantasia. Attraverso il gioco del “far per finta” imita le relazioni dei 

grandi, mette in scena con gesti e parole la realtà filtrata dalla propria personalità, condividendo 

con gli altri i propri pensieri e sentimenti. La creatività del bambino si esprime e si sviluppa anche 

attraverso il gioco della scoperta, con la sperimentazione e la ripetizione di esperienze che possono 

essere sonore, visive e tattili. La creatività, l'immaginazione e la capacità di rappresentazione 

vengono espressi a parole, ma anche attraverso il disegno, il movimento, la danza e il gioco 

immaginativo. 

 

Un bambino sano 

Il benessere del bambino, sia fisico che sociale ed emozionale, dipende dal modo in cui l’adulto si 

prende cura di lui. La relazione deve essere affettuosa, accogliente e solidale, per consentirgli di 

imparare a esprimere le emozioni che prova e ad affrontare positivamente le nuove esperienze. 

Deve muoversi in uno spazio inizialmente ristretto, i cui limiti saranno definiti dalle regole della 

famiglia e della comunità. I confini andranno gradualmente allargati, facendo molta attenzione a 

non creare in lui sensi d’insicurezza o instabilità. Sentendosi protetto e al sicuro, sapendo di poter 

ricevere aiuto e sostegno dagli adulti, conoscendo il territorio in cui muoversi, il bambino sviluppa 

velocemente e positivamente le proprie abilità. 
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Un abile comunicatore 

Una relazione accogliente e amorevole tra il bambino e le persone che lo circondano, apre un 

canale di comunicazione privilegiato che favorisce lo scambio continuo di emozioni e l’espressione 

di sentimenti quali l’amicizia e l’empatia. Grazie a queste esperienze di condivisione, il bambino 

riesce ad appropriarsi in modo sempre più competente del linguaggio verbale. Fin dalla primissima 

infanzia, usa la sua voce per creare contatti, per esprimere i propri bisogni, le proprie sensazioni - 

pensiamo ai diversi tipi di pianto, primario esempio di comunicazione - ed è anche in grado di 

distinguere determinate sequenze di suoni o di reagire in modo differente ad alcuni di essi. All’inizio 

il bambino impara ad interpretare i segnali non verbali, comprende l’importanza di ascoltare i suoni 

e le parole. In seguito, prova a ripetere per imitazione quelle parole che ha ascoltato, fino a 

giungere ad una vera e propria conversazione, quando impara ad ascoltare gli altri e a rispondere in 

modo adeguato. Per arrivare a questo bisognerà ascoltarlo con attenzione e a lungo, senza 

interromperlo, correggerlo o ‘finendogli le frasi’. Saranno gli adulti ed i bambini più grandi, ad 

aiutarlo ad apprendere le regole della comunicazione e a diventare un abile comunicatore. 

 

Un bambino sicuro di sé 

Il rispetto, la cura, l'amore e il sostegno accrescono la sicurezza, la fiducia e l’immagine positiva che 

il bambino ha di sé. Sentirsi riconosciuto e valorizzato, proprio dalle persone che lui stesso 

riconosce come riferimenti, promuove l’autostima e un forte senso di appartenenza. Sicurezza e 

appartenenza gli permettono di esplorare il mondo, sapendo di partire da una base sicura, alla 

quale si può tornare in qualsiasi momento; questa consapevolezza lo spinge a giocare, esplorare, 

saggiare le proprie capacità in autonomia. L’ambiente che lo ospita può contribuire a rendere il 

bambino sicuro di sé: deve essere stimolante ed offrire le giuste opportunità per consentirgli di 

attuare delle scelte e prendere decisioni. 
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Modalità di realizzazione del progetto 

L’importanza del gioco 

Il progetto si svilupperà attraverso il gioco, perché è giocando che i bambini scoprono il piacere di 

raggiungere un traguardo e sperimentano lo sforzo necessario per raggiungerlo; attraverso il gioco 

sperimentano la realtà, imparando a distinguerla dalla finzione, imparano il rispetto delle regole e la 

loro trasgressione. Tra i due e tre anni di età i giochi diventano una trasposizione dell’ambiente in 

cui il bambino cresce e cominciano ad assumere aspetti simbolici. Giocando il bambino scopre, 

percepisce, prova, sperimenta, elabora diverse soluzioni. Giocare in definitiva significa imparare. 

 

L'importanza del pensiero logico 

Gli insegnanti pianificheranno le attività basandosi su schemi di apprendimento che daranno 

particolare importanza allo sviluppo delle capacità critiche e di ragionamento logico. I bambini 

scopriranno nuovi significati nel mondo in cui esplorare nuove possibilità creando connessioni e 

legami tra persone, luoghi e cose. Attraverso tali scoperte i bambini formulano conoscenze e 

competenze necessarie per risolvere i problemi, generare nuove domande e creare connessioni 

logiche. Gli insegnanti creeranno contesti stimolanti in cui i bambini potranno esplorare i concetti 

da soli e con il supporto degli insegnanti, al fine di sviluppare abilità nel pensiero logico.  

 

Le nostre giornate daranno spazio al gioco libero, tanto quanto al gioco strutturato, e non 

mancherà un’attenzione particolare ai momenti di cura - le routine - non solo per la valenza 

emotiva di cui si è parlato sopra, ma anche come ulteriore momento di conoscenza e scoperta di sé. 

Per quanto riguarda il gioco strutturato, che sarà parzialmente supportato dalle insegnanti e 

consentirà ai bambini un ampio margine di libertà d’espressione, verranno proposte ogni settimana 

le seguenti attività tematiche. 
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Noi e gli altri 

L’esperienza vissuta a scuola sarà caratterizzata da intensità relazionali positive come le routine, le 

situazioni di cura, quelle di carattere ludico e socializzante. La possibilità di interagire con i coetanei 

e gli adulti, in un contesto favorevole, sia sul piano fisico che emotivo, darà al bambino la 

consapevolezza delle proprie capacità, lo farà sentire membro di un gruppo e lo accompagnerà 

nella scoperta del mondo. Tutte le attività libere o programmate saranno svolte in gruppo e in un 

costante rapporto di interrelazione degli uni con gli altri, una relazione supportata dall’uso di 

materiali specifici: da materiali che implicano un rapporto fisico come l’attività sensoriale o motoria, 

a materiali che implicano un rapporto cognitivo ed emotivo. 

Per aiutare i bambini a conoscere e distinguere le proprie emozioni (paura, rabbia, gioia, tristezza) e 

ad esprimerle attraverso il linguaggio e la gestualità, le insegnanti avranno cura di organizzare 

momenti di attività strutturate mirate, come il gioco di ruolo, un modo per dare la possibilità ai 

bambini di entrare in relazione, imitare gli altri e favorire la condivisione di vissuti personali. 

 

Tutti insieme alla scoperta dei materiali 

Ogni bambino potrà esplorare una vasta gamma di materiali che, di settimana in settimana, 

verranno proposti sui tavoli della sezione, in piccoli contenitori, o su grandi fogli posti sul pavimento 

al centro della sezione, stimolando nei bambini la voglia di scoperta. Potranno annusare, toccare ed 

osservare elementi come la farina bianca, la farina gialla, il cacao. Potranno percepire i differenti 

odori, le diverse sensazioni tattili; se vorranno, potranno utilizzare oggetti o giocattoli, secondo ciò 

che la loro fantasia suggerisce, per creare situazioni di gioco personale o che coinvolga i compagni. 

 

Noi e i pasticci 

I bambini saranno incoraggiati a pasticciare, a sporcarsi le mani. Spesso i materiali verranno 

trasformati sotto i loro occhi, aggiungendo acqua, colore o altro: per i bambini sarà una specie di 

magia, attraverso la quale scopriranno come i materiali possano cambiare forma, consistenza, 

colore. 
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Esploreranno una vastissima gamma di sostanze, sperimentando consistenze, odori, a volte sapori. 

Lo faranno liberamente, mettendo in gioco la propria fantasia e le proprie idee. 

Tutti insieme in palestra 

Ogni lunedì e mercoledì, i bambini si recheranno nella palestra della scuola per partecipare ad 

attività ludiche e giochi di movimento, che permetteranno loro di sviluppare il controllo del proprio 

corpo e di stimolare la grossa motricità. Verranno proposte attività strutturate con palloni, cerchi, 

tunnel, tappeti, birilli, coni di plastica, giochi col paracadute*, girotondi, movimenti liberi con la 

musica (strisciare, rotolare, gattonare, correre, saltare). 

*il paracadute è un telo circolare composto da spicchi di stoffa triangolari. Viene utilizzato per stimolare i bambini a 

giocare insieme. Perché il gioco funzioni è importante che tutti i bambini collaborino, scuotendolo, alzandolo o 

abbassandolo: in questo modo si ottengono effetti “magici” ai loro occhi, che li invogliano a collaborare insieme. 

 

Noi e i suoni 

Martedì e giovedì Roy, insegnante di propedeutica musicale, verrà in sezione per avvicinare i 

bambini al mondo della musica. Avvalendosi anche di strumenti musicali (chitarra, flauto, tamburi, 

legnetti, maracas) che i bambini stessi potranno provare a suonare, proporrà loro canzoni semplici 

accompagnate da gesti. In collaborazione con Roy, le insegnanti hanno creato percorsi tematici 

collegati al progetto, che nell’arco dell’anno verranno proposti ai bambini. 

 

Noi, l’energia e il ritmo 

I bambini hanno bisogno di spazio e di tempo per correre e saltare, anche fuori dall’orario dedicato 

all’attività motoria strutturata in palestra. Un tempo libero nel quale sprigionare tutta l’energia, la 

vitalità e la gioia che hanno dentro. Quando il tempo sarà favorevole, le insegnanti si recheranno 

nei giardini della scuola, appena rinnovati, dove saranno organizzate gare di corsa, giochi di ruolo e 

di movimento, come nascondino, mosca cieca, arriva il lupo; attività alle quali parteciperanno loro 

stesse attivamente, mettendosi in gara con i bambini. Nei giorni di pioggia, verranno ritagliati 

piccoli momenti, in sezione, per saltare e ballare a tempo di musica. 
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Tutti insieme, “role play” 

Imitare i grandi, è il gioco che più piace ai bambini. Vestirsi, cucinare, pulire o stirare; i bambini si 

preparano per andare a fare la spesa o per andare in ufficio, proprio come vedono fare dalla 

mamma e dal papà. Durante questo gioco nutrono la fantasia, sviluppano il linguaggio, 

comprendono ed affrontano anche le proprie paure: la mamma che non è con loro a scuola perchè 

è al lavoro. Ogni settimana le insegnanti allestiranno i tavoli per consentire ai bambini di “far finta 

di”. Il gioco di ruolo sarà preceduto da una lettura che accompagnerà i bambini nel gioco, in 

maniera spontanea. 

 

Tutti insieme nelle storie 

I bambini verranno trasportati nel mondo della lettura: durante la merenda, in una pausa dopo aver 

giocato in giardino, prima di dormire. Le letture quotidiane saranno animate con pupazzi e 

marionette o drammatizzate dalle insegnanti che, in questo modo, stimoleranno la loro curiosità, 

cattureranno la loro attenzione e li predisporranno all’ascolto e alla comprensione. Terminata la 

lettura, pupazzi e marionette resteranno a loro disposizione, per permettergli di creare momenti di 

gioco. 
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Colloqui con 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: 

Erika Ongaro e Cecilia Masina: giovedì 13.30 - 14.30 

Philippa Waterhouse e Deborah Ascani (Early Years Coordinators): martedì 11.00 - 12.00  

Cosa portare a scuola 

 Due cambi completi: body o mutandine, canottiere, calze. Gli indumenti, precedentemente 

contrassegnati, devono essere appesi all’attaccapanni personale di ogni bambino, all’interno di un 

sacchetto di tela o di uno zaino. 

 Bavaglini di spugna o usa e getta, e porta bavaglino. 

 Pannolini, salviette umidificate e crema (tipo Fissan) per i cambi, se siete abituati a metterla. 

 Scarpe di ricambio e stivali di gomma. 

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

 Ciuccio e porta ciuccio, per chi lo usa. 

 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 
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Il pranzo: alle ore 11.45 gli Hedgehogs 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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