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“C’è un filo che ci unisce, un filo d’amore che lega maestre e 

bambini da cuore a cuore…..Olga lo sa!” 

 

Dalle indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia:  

“La scuola pertanto, si deve costruire come luogo accogliente, coinvolgendo i 

bambini. Sono infatti importanti le condizioni che favoriscono lo star bene a 

scuola al fine di ottenere la partecipazione più ampia dei bambini ad un progetto 

educativo condiviso. La formazioni di importanti legami di gruppo non 

contraddice la scelta di porre la persona al centro dell’azione educativa, ma è al 

contrario, condizione indispensabile per lo sviluppo della personalità”. 

La scuola è l’intreccio delle vite, delle relazioni, degli avvenimenti, delle storie, 

delle esperienze di ognuno dei suoi protagonisti.  

Bambini ed insegnanti sono i fili della trama e dell’ordito del tappeto di ogni 

classe e dell’intera scuola. 

L’insegnante ha il compito di istituire setting pedagogico, capace di modulare: 

spazi, tempi, procedure, regole affinchè l’esperienza possa configurarsi come 

esperienza di apprendimento.  

“IL FILO” quest’anno diventa sfondo integratore del processo di apprendimento 

su cui verteranno le attività didattiche. 



Mettendo al centro la figura del bambino, il vissuto, i suoi bisogni, gli interessi si 

svilupperanno percorsi di natura differenziata che andranno ad investire i campi 

di esperienza, gli ambiti dell’agire e del fare del bambino, nei quali conferiscono 

significato alle molteplici attività e sviluppano il suo apprendimento. 

• IL SE’ E L’ALTRO: le attività mireranno a consolidare e rafforzare relazioni 

tra bambini; maturare una buona conoscenza di se stessi; raggiungere 

l’autonomia. 

• IL CORPO E IL MOVIMENTO: verranno proposte attività, giochi, percorsi, 

che permetteranno, a tutti i bambini, di prendere consapevolezza e gestire la 

propria corporeità. 

• I DISCORSI E LE PAROLE: si sperimenteranno situazioni comunicative 

diverse, dinamiche nuove, in cui, ogni bambino, userà il linguaggio 

acquistando fiducia nelle proprie capacità comunicative ed espressive. 

• IMMAGINI, SUONI E COLORI: verranno svolte attività grafiche, 

manipolative, pittoriche, ricreative che porteranno all’espressione creativa di 

ogni bambino. 

• LA CONOSCENZA DEL MONDO: scopriremo i fenomeni naturali che ci 

circondano, rappresentando con diversi criteri di sperimentazione; 

conosceremo le norme che regolano la convivenza democratica e civili. Nel 

corso dell’anno scolastico faremo riferimento ad alcuni testi che hanno come 

protagonista “IL FILO” e dai quali ascolteremo tante storie per creare legami 

tra i vari percorsi di apprendimento. 

 

 Lucy e il filo dell’amicizia 

 Filo magico 

 Il filo emozionato 

 Il filo della risata 

 Il filo rosso 

 Sofia ha perso il filo 



 Non perdere il filo 

 Il guantino rosso 

 Il pianeta dei calzini spaiati 

 Teseo il Minotauro  

 Il filo di Arianna 

 

Inoltre, utilizzeremo supporti audio visivi che permetteranno di rafforzare i 

concetti appresi. 

Le varie unità didattiche di apprendimento (UDA), verranno adeguate all’età dei 

bambini, ai loro ritmi di apprendimento, e ai tempi di ogni classe.  

Le diverse esperienze di ascolto, conversazioni mireranno a sviluppare, in ogni 

singolo bambino, gli aspetti cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici 

e religiosi.  

Le festività religiose permetteranno di apprendere la realtà socio-culturale 

valorizzando le esperienze personali. 


