
 

 

 

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  
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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 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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Vivo la mia Comunità  

La prima parte del progetto dei Butterflies si concentra sulla scoperta della propria identità. I bambini 

condividono con i loro compagni la loro vita, raccontandola e, in questo modo, cominciano a 

prenderne coscienza, piano piano. In questo modo, le loro preferenze e i loro gusti, le attività che 

svolgono nel tempo libero; allo stesso tempo ascoltano e si confrontano con gli altri per scoprire quali 

sono gli interessi in comune e non. I bambini raccontano in quale area di Ferrara vivono, descrivono 

la propria casa, fanno domande per scoprire di più sui loro amici e compagni di sezione. La 

conoscenza va di pari passo con una migliore comprensione dell’Altro; i bambini, lavorando insieme, 

si sentono quindi parte di una comunità, sia in sezione che a scuola. 

 

Ferrara: passato, presente e futuro 

La seconda parte del progetto esplora Ferrara e i suoi famosi monumenti. I bambini approfondiscono 

il passato della famiglia Estense e parlano della loro stessa famiglia. Vanno alla scoperta di come si è 

ampliata la città nel corso del tempo, di come si sono modificati i mestieri e di ciò che ha reso Ferrara 

una comunità tanto vivace. Mentre visitano la città, sia virtualmente che di persona, gli allievi: 

condividono esperienze su luoghi, eventi e persone; a imparano a esprimere la loro opinione su come 

e cosa migliorare della propria città; affrontano temi quali il riciclaggio, la cura della scuola, della città 

e il valore delle buone pratiche del il cittadino ideale. 

 

 

La sezione intraprende un 

viaggio emozionante, 

attraverso le aree di 

apprendimento del 

programma didattico. 
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Quant’è piccolo il Mondo! 

I bambini rivolgono lo sguardo ai diversi Paesi del mondo, alle feste nazionali, alle musiche 

tradizionali, all’arte culinaria, mentre scoprono e approfondiscono da dove provengono i compagni e 

le insegnanti della propria sezione; sono stimolati a confrontare le loro scoperte sulle tradizioni 

italiane e ferraresi con quelle degli altri Paesi. Tramite Skype incontreranno gli allievi di una scuola 

primaria Britannica e di una Olandese, con la possibilità di scambiarsi informazioni e capire le 

differenze fra diverse realtà scolastiche. I Butterflies stanno sviluppando da ottobre un affascinante 

progetto sulla cultura cinese 

 

Obiettivi 

Tutti gli obiettivi di fine anno sotto elencati sono “in itinere” e sono suddivisi in tanti piccoli obiettivi, 

molti dei quali sono iniziati in “nursery”, negli anni precedenti, e verranno ripresi nella prima sezione 

primaria, rinforzando così la funzione di collegamento che questa sezione speciale crea fra la scuola 

dell’infanzia e la scuola primaria. Gli obiettivi vengono continuamente adattati e modificati a seconda 

delle richieste e delle necessità che i bambini esprimono individualmente. 

 
 

Il Mondo a km 0 - Le nostre vacanze 
 
Parlare delle nostre vacanze in piccoli gruppi, condividendo le esperienze personali. Ricordare 

momenti particolari, le persone conosciute e i luoghi visitati durante le vacanze e parlarne utilizzando 

un vocabolario appropriato. Esplorare diversi tipi di cartine e mappe, osservare le diverse zone 

dell’Italia e del mondo e iniziare a sviluppare interesse e curiosità verso le altre culture. Ascoltare gli 

altri e confrontare le informazioni. Esprimere i propri gusti. Rispettare il proprio turno di parola. 

Inserire le esperienze fatte durante le vacanze nei giochi di ruolo. Sviluppare abilità di pre-scrittura e 

iniziare a comprendere la funzione comunicativa del linguaggio scritto. 

 

Il Mondo a km 0: Vivo la mia comunità (Prima parte) 
 

Obiettivi: descrivere le caratteristiche fisiche e sviluppare le abilità grafiche, usare i colori appropriati 

per disegnare la nostra faccia e il corpo. Guardare che cosa succede dentro il nostro corpo. 
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Parlare e rappresentare le nostre emozioni attraverso storie, colori e musica. Presentare noi stessi 

alla sezione. Rispondere a semplici domande relative a noi stessi. Formulare domande per conoscere 

meglio gli altri. Parlare e descrivere la nostra famiglia, i nostri animali domestici e la nostra casa. 

Parlare delle nostre cose preferite, di ciò che ci piace e di ciò che non ci piace e creare questionari per 

scoprire i gusti degli altri, i loro hobby e i loro interessi. Confrontare i risultati ottenuti e registrarli. 

 

Il Mondo a km 0 - Vivo la mia comunità (Seconda parte) 
 
Implementare il concetto di tempo, iniziare a comprendere la routine dell’orario scolastico, 

memorizzare i giorni della settimana, i mesi, le stagioni e le festività. Sviluppare i prerequisiti di letto-

scrittura, individuare il suono iniziale delle parole e imparare a riconoscerle visivamente. Sviluppare 

l’abilità di contare avanti e indietro. Iniziare a riconoscere graficamente i numeri e incrementare la 

capacità di disporre in sequenza. Ampliare e usare il vocabolario connesso al tempo: prima, dopo, il 

prossimo, domani, ieri, oggi. Esplorare calendari, agende e diari. Continuare a sviluppare amicizie e 

lavorare insieme in una varietà di situazioni. Continuare a sviluppare abilità sociali e competenze 

linguistiche per formulare domande educatamente, ringraziare, chiedere di essere inclusi nei giochi 

ma anche far partecipare gli altri alle nostre attività. Continuare a sviluppare il linguaggio adeguato 

per chiedere e offrire aiuto agli altri. Usare frasi specifiche e un vocabolario adatto per affrontare le 

discussioni o i problemi che possono emergere. Essere gentili, premurosi e comprensivi nei confronti 

degli altri, rispettare i loro bisogni e i loro sentimenti. Sviluppare le competenze necessarie per 

lavorare individualmente, in coppia, in piccoli gruppi o come sezione intera. Scoprire di più sugli amici 

e le insegnanti della sezione.  Parlare delle regole della sezione e di cosa significhi essere parte di una 

“comunità”. Sviluppare un senso di responsabilità e cura nei confronti degli amici. Prendersi cura del 

materiale della scuola, del giardino, della sezione e degli oggetti personali. Essere orgogliosi dei 

propri risultati personali, dei lavori di gruppo e di sezione. Scoprire la giornata tipica in altre scuole 

del mondo. 

 

Il Mondo a km 0 - Un po’ di me in valigia (un progetto italiano) 
 
Obiettivi: Interpretare e descrivere oggetti personali. Sviluppare e usare un lessico adeguato per 

spiegare le storie che si celano dietro essi, partendo da una varietà di differenti contesti e situazioni. 

Sviluppare l’abilità di raccontare storie e notizie, rispettando il corretto ordine degli eventi. 
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Esercitare la capacità di raccontare e raccontarsi, esprimere idee e ipotesi e dare il proprio contributo 

alla riflessione durante la conversazione. 

 

Il Mondo a km 0 - My Weekend (un progetto inglese) 
 
Ricordare ed esporre il proprio weekend condividendo le esperienze personali significative. Iniziare a 

sviluppare il concetto del tempo. Continuare a sviluppare fiducia e stima in se stessi, ascoltare gli altri 

in maniera adeguata, rispettare i turni, sviluppare la consapevolezza dell’ascoltatore. Imparare a 

conoscere gli altri e le loro vite, sviluppare la curiosità, la sensibilità e il rispetto per gli altri. Esprimere 

opinioni, allargare e sperimentare nuovo lessico, sviluppare la sintassi, usare i tempi presenti e 

iniziare ad usare alcuni verbi al tempo passato. Domandare e rispondere e sviluppare la capacità di 

“scrivere”. Iniziare a riconoscere i disegni e a raccontare partendo dalle fotografie. 

 

Il Mondo a km 0: Ferrara- passato, presente e futuro 

Sviluppare interesse e curiosità per Ferrara, i suoi abitanti e i suoi luoghi nel passato, presente e 

futuro. Scoprire le tradizioni e una varietà di eventi tipici di Ferrara. Visitare differenti luoghi di 

interesse e incontrare speciali ospiti ferraresi. Assaggiare la cucina locale e imparare di più circa le 

tradizioni culinarie e i prodotti locali. Indagare come le persone vivevano nel passato e come le 

persone vivono ora. Iniziare a porre domande per scoprire maggiori informazioni. Sviluppare abilità di 

disegno e scrittura legate all’architettura, alle mappe, ai vari punti di riferimento, alle persone e alla 

fauna selvatica. Sviluppare confidenza nell’esprimere idee e opinioni. Apportare e condividere 

esperienze personali ai progetti. Fare commenti pertinenti e ricordare momenti ed eventi chiave. 

Lavorare in coppia e in gruppi per costruire e creare. Sviluppare abilità di problem solving e di calcolo. 

Confrontare e sezionificare, misurare e pesare, sequenziare e sezionificare, aggiungere e togliere. 

Continuare a sviluppare il concetto del tempo. Ridurre, riutilizzare e riciclare. Continuare a sviluppare 

una consapevolezza dei rifiuti e dell’inquinamento nel mondo e di come noi possiamo produrre dei 

cambiamenti con semplici gesti a casa e a scuola. Parlare del futuro di Ferrara e di cosa i bambini 

vorrebbero cambiare o mantenere. Discutere di ciò che piace e di ciò che non piace.  
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Il Mondo a km 0 - Quant’è piccolo il Mondo!  

Scoprire informazioni su differenti Paesi attraverso eventi, festività, presentazioni, progetti Skype, 

bambini e insegnanti della sezione. Sviluppare interesse e curiosità per le altre persone, i luoghi e la 

fauna selvatica. Esplorare arte, linguaggi, musica e danza di altri Paesi. Sperimentare con movimenti  

e ritmi. Fare domande e commenti pertinenti.  Confrontare le routine quotidiane, le case, la scuola, 

gli habitat e il cibo in altri paesi. Provare nuove esperienze con entusiasmo. Avere un approccio 

positivo verso le situazioni nuove. Scoprire differenze e somiglianze. Parlare e presentare Ferrara, la 

nostra scuola e l’Italia ai bambini di altri Paesi.  

 

 

Altri Progetti 

 

La nostra mascotte di sezione Mr. Fox 
 
Mr. Fox accompagnerà i bambini durante tutto il loro anno nei Butterflies. A lui piace giocare con i 

bambini in inglese e li aiuta ad avvicinarsi alle nuove routine della sezione. Ogni bambino avrà 

l’opportunità di portarlo a casa durante il weekend e riempirà un diario speciale con foto e 

didascalie. Più avanti, nel corso dell’anno, la sezione farà un’attività di scrittura condivisa con Mr. 

Fox. 
  
Obiettivi: Condividere esperienze, parlare della propria vita familiare e iniziare a parlare in pubblico 

con sempre maggiore disinvoltura. Continuare ad arricchire il vocabolario inglese, imparare 

espressioni di uso comune e migliorare l’uso della grammatica. Conoscere altre persone e altri luoghi, 

aspettare il proprio turno di parola, migliorare la capacità di ascolto. Iniziare a formulare domande, 

sviluppare la curiosità per la vita delle altre persone e imparare a prendersi cura di Mr. Fox a casa. 

Sperimentare la scrittura, tenendo un diario delle sue avventure. 

 

Il mio grande libro delle storie (un progetto italiano) 

 
Obiettivi: Stabilire un rapporto positivo con i libri e la lettura. Ascoltare e comprendere narrazioni con 

sempre maggiore attenzione, comprendere il significato e la “morale” dei racconti e discuterne 

insieme. 
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Usare il linguaggio verbale per interagire e comunicare e acquisire fiducia nel proprio modo di 

esprimersi. Usare tecniche espressive per raccontare. Ricordare e rielaborare racconti partendo dai 

propri disegni. Sviluppare la coordinazione viso-motoria e grafica. 

Scoprire cosa succede in natura, dietro le scene, durante le differenti stagioni. Dove vanno gli 

animali? Cosa succede agli alberi e alle piante quando il clima e la temperatura cambiano? Investigare 

il clima, il cibo, i nostri corpi, i cambiamenti e i materiali collegandoci alle festività e all’anno 

scolastico. Scoprire le specie a rischio di estinzione e i loro Paesi, i cambiamenti climatici e quelli degli 

habitat. Sviluppare consapevolezza di quanto sia importante prendersi cura del nostro mondo e di 

come noi ogni giorno possiamo compiere semplici gesti che lo aiuteranno. Ridurre, riutilizzare e 

riciclare. 

 
Progetto culturale 
 
I Butterflies partecipano quest’anno a un interessante progetto elaborato in collaborazione con la 

nostra insegnante cinese Marzia Filippini. Attraverso musica, canzoni, recitazione, danza, arte e 

giochi i bambini esploreranno la Cina e la sua cultura. 

 

Progetto coding 

Quest’anno i Butterflies prenderanno anche parte ad un eccitante progetto di coding tenuto da Paola 

Cirelli, insieme alle insegnanti di sezione. Questo progetto si svolgerà una volta al mese, nel 

pomeriggio.   

 
 

Feste e ricorrenze 
 
Nel corso dell’anno i bambini saranno coinvolti nelle celebrazioni di varie feste attraverso attività di 

arte, giochi tradizionali, cucina, musica, gite. Assisteranno alle assemblee della scuola e si faranno 

trascinare dalla sana competizione tra le Case. Gusteranno pranzi speciali e parteciperanno a feste.  
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Ecco alcune delle nostre feste: 
 
 

 Festival delle Mongolfiere, 

 Halloween, 

 Bonfire Night, 

 Giorno del ringraziamento, 

 Natale, 

 Capodanno Cinese, 

 Settimana internazionale, 

 Giornata del libro, 

 Carnevale, 

 Pasqua, 

 Sports Day 
 

 

Competenze linguistiche e comunicazione 
 
Sviluppare le abilità di pre-lettura e di pre-scrittura, sviluppare la consapevolezza fonologica, 

sperimentare, divertendosi, un’ampia gamma di libri di racconti fantastici e realistici, poesia, rime, 

canzoni ecc., rispettare e avere cura di questi libri, sviluppare le abilità ritmiche, il lessico e la  

costruzione sintattica delle frasi, sperimentare nuove parole, conoscere e parlare degli elementi di 

base delle storie e provare a riconoscerli all’interno di storie sempre diverse, concentrarsi su come 

una storia è scritta, su come si racconta una storia, imparare a sequenzializzare gli eventi narrativi e a 

usare un linguaggio appropriato al racconto, mettere in scena i personaggi di una storia, usare i 

costumi e il materiale scenico, sviluppare l’immaginazione, sviluppare le abilità di ascolto, rispettare il 

proprio turno durante le conversazioni, sviluppare le abilità di lavorare individualmente, in coppia, a 

piccoli gruppi o con tutta la sezione, sviluppare il lessico per esprimere sentimenti ed emozioni, 

parlare, esprimere opinioni, condividere le esperienze, domandare e rispondere, sviluppare la fiducia 

in se stessi e essere orgogliosi dei propri risultati, essere educati, gentili, sviluppare consapevolezza e 

rispetto per gli altri, per i loro bisogni, culture e religioni, sperimentare la “scrittura” in una varietà di 

contesti, sviluppare la motricità fine, sperimentare i segni linguistici con le macchie di colore. 
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Abilità logico-matematiche 
 
Sviluppare le capacità di contare attraverso le canzoni, i giochi di ruolo e nelle situazioni di ogni 

giorno, riconoscere e attribuire nomi ai numeri, esplorare i numeri nell’ambiente, sviluppare le abilità 

di scrittura dei numeri, mettere in ordine i numeri, scoprire i concetti di “uno di più, uno di meno”, 

sviluppare il concetto di addizione e sottrazione attraverso i giochi, le storie e le canzoni, imparare a 

contare partendo da un numero dato, sezionificare e confrontare usando criteri diversi, sviluppare il 

linguaggio per comparare e confrontare lunghezza, altezza, pesi, figure geometriche, misure, 

capacità, sviluppare il linguaggio dello spazio, sopra, sotto, muoversi avanti e indietro, imparare ad 

ordinare i giorni della settimana, le storie, le istruzioni e i numeri, sviluppare il concetto di tempo, 

presente e passato, esplorare le figure bidimensionali, sperimentare e riprodurre i “patterns o ritmi” ,  

registrare e comparare “risultati”, sviluppare le abilità di risoluzione dei problemi, sviluppare 

sicurezza, abilità sociali, essere orgogliosi dei propri risultati. 

 

Sviluppo dell’autonomia 
 
I bambini quest’anno continueranno il lavoro finalizzato allo sviluppo dell’autonomia e 

dell’indipendenza. Inizieranno con il prendersi cura della propria persona, impareranno a rispettare lo 

spazio altrui e quello della scuola per diventare così sempre più indipendenti nello svolgimento delle 

attività e delle routine scolastiche. 

 
 

Ginnastica 
 
I bambini della sezione “Butterflies” continuano a sviluppare le abilità di motricità grossa in palestra e 

in giardino usando le attrezzature specifiche. Continueranno ad aumentare le loro abilità 

individualmente e verranno incoraggiati a lavorare in coppie, in piccoli gruppi e nel gruppo-sezione. 

Continueranno a sviluppare la capacità di ascoltare e mettere in pratica le istruzioni in entrambe le 

lingue. 
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Musica 
 
Due volte alla settimana Roy - l’insegnante di musica - lavora con i bambini; creeranno strumenti 

musicali, canteranno, balleranno canzoni in inglese. Le insegnanti collaborano con Roy per svolgere 

attività musicali collegate al progetto generale annuale. 

 
 

Case 
 
Dalla sezione Butterflies in poi i bambini della scuola sono divisi in “case”: Quicksilver, Acrobats e 

Druids. Durante l’anno i bambini ricevono punti per le loro case di appartenenza e, attraverso varie 

attività, hanno la possibilità di lavorare all’interno della loro squadra (casa) insieme agli altri ragazzi 

della scuola.  

 

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: 

Barbara Tumiati e Angelica Casazza: giovedì 13.00 - 14.00 

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

Orario 
Assistenti del pranzo – Daniela Bertoni e Martina Balboni 
Progetto Culturale - Marzia Filippini 
Music - Roy Davidson 
Coding Project - Paola Cirelli 
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 LUNEDI MARTEDI’ MERCOLEDì GIOVEDì VENERDI’ 

8 - 9.15 
Arrivo 
Carpet Time 

Angelica Barbara Barbara Philippa 
GYM           

Angelica 

9.15 - 10.15 
Attività 1 

(Angelica) 
MUSIC CON ROY 

Barbara 
GYM 

Barbara 
CHINESE CON MARZIA 

Philippa Angelica 
MUSIC CON ROY 

10.15 - 10.45 MERENDA 

10.45 - 11.30 Philippa Angelica Barbara Barbara Philippa 

11.30 - 12. 30 
Attività 3 

Philippa Angelica Barbara Barbara Philippa 

12.30 - 14.30 PRANZO E GIOCO 

14.30 - 15.30 
Attività 4 

Barbara Philippa 
 

Angelica 
 

Philippa 
 

Barbara 
CODING CON PAOLA 

15.30 – 16.15 
Merenda 
Hometime 

Barbara Philippa Angelica Philippa Barbara 
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