
Scuola d'Infanzia “Alessandro Volta”

Via Malvito 7 - 22100 Como

POF - Piano Offerta Formativa

PROGRAMMAZIONE 2020/2021

Alla scoperta con Masha e Orso

Abbiamo scelto di farci accompagnare durante questo nuovo anno scolastico da due personaggi
noti  ai  bambini,  Masha  e  Orso,  che  con  la  loro  diversità,  amicizia,  furbizia,  curiosità,  ci
accompagneranno passo passo a vivere esperienze didattiche e formative in linea con gli obiettivi
di crescita di ciascun bambino. 

Per la prima parte dell’anno, essendo una ripresa nuova, dopo il lungo tempo del lockdown vissuto
per la pandemia da Covid-19, accompagneremo i bambini alla familiarizzazione con l’ambiente
dell’asilo, con le routines proposte e sosterremo la ripresa delle relazioni con i compagni. Durante
tutto l’anno scolastico, ma ancor più nei primi mesi, la figura dell’insegnante sarà un fondamentale
riferimento per l’espressione delle emozioni provate nel periodo di chiusura, nella ripresa e nel
cambiamento dell’abitudine. 

Insieme a Masha e Orso esploreremo l’asilo per conoscere i nuovi spazi, le nuove procedure, le
nuove regole imposte dalle misure di prevenzione del contagio, affinchè ciascun bambino possa
prendere confidenza con la novità e possa vivere il tempo dell’asilo come un tempo sereno. 

Masha e Orso sono due personaggi che amano la natura e tutto ciò che ne consegue: i bambini
verranno coinvolti  in momenti  educativi  e didattici  all’aria aperta, sfruttando non solo lo spazio
esterno del giardino della scuola ma anche la possibilità di uscire dall’asilo alla conoscenza del
quartiere di Breccia in cui ci troviamo. La proposta dell’asilo itinerante “da casa all’asilo e dall’asilo
alle case” implica un viaggio, un mettersi in moto, un desiderio di uscire dalle mura della scuola per
aprirci al mondo reale e al quartiere in cui siamo: Breccia. Uscire dall’asilo e portare l’asilo tra le
case significa dare in primo luogo la possibilità ai bambini di vivere a contatto luoghi diversi da
quelli a cui siamo abituati a svolgere le nostre attività, di sperimentare un senso di libertà, felicità e
autodeterminazione. Portare l’asilo tra le case permetterà inoltre un’esperienza anche a chi, da
casa, avrà voglia di affacciarsi e osservare un momento di gioco, una canzone o una breve attività
che  viviamo  con  i  bambini.  Rispettando  le  norme  imposta  dai  DPCM  emanati  dal  Governo
attiveremo la proposta dell’asilo itinerante per i mesi di ottobre-novembre e marzo-aprile con una
cadenza settimanale. 

Masha e orso guideranno i bambini alla scoperta delle stagioni dell’anno, delle festività, dei frutti
tipici, degli animali che abitano i diversi ambienti naturali. Per raggiungere tali obiettivi, quest anno
è stato creato un laboratorio creativo che permetterà ai bambini di immergersi in una realtà sempre
nuova, pensata, progettata, creata appositamente per loro per far sì che possano sperimentare
un’esperienza sensoriale, visiva, creativa con materiali naturali, decorazioni, musiche adatte allo
spazio. 

Tali esperienze saranno occasione per riflettere, imparare, progettare, creare, guidare 
nell’emozione: veri e propri momenti in cui i bambini potranno sperimentare la propria autonomia e 
incrementare il senso di efficacia, quanto più possibile, suddividendo i bambini in fasce d’età a 
seconda della proposta. Il tutto verrà svolto utilizzando:

- attività di gioco di gruppo

- ascolto di brani musicali

- narrazioni 



- visioni di filmati

- esplorazione e osservazione

- conversazioni in cerchio

- drammatizzazioni, mimo e gestualità

- gesti concreti di condivisione e amicizia

- attività grafiche, pittoriche, manipolative

- schede specifiche a tema

- uscite sul territorio 

I nostri valori pedagogici: 

- Saper ascoltare i racconti degli altri 

- Saper raccontare le proprie esperienze

- Conoscere varie tecniche espressive

- Conoscere l’ambiente, la natura, i materiali

- Conoscere il quartiere

- Sensibilizzare all’esperienza dell’amicizia

- Sviluppare la cultura della diversità e dell’inclusione

- Dar voce al bambino e alle sue emozioni

- Incrementare l’ascolto e la narrazione 

IRC: La casa e la famiglia.

Quest anno la proposta di religione cattolica si lega alla catechesi pensata per tutta la comunità
pastorale dalla Parrocchia di Breccia: la casa e la famiglia. Giochi, attività manuali, attività grafiche,
riflessioni, ascolto di  storie di personaggi biblici  o santi  consentiranno ai bambini  di divertirsi e
meditare  nel  proprio  cuore  l’essere  famiglia  e  parte  di  tante  famiglie  che  costituiscono  una
comunità parrocchiale, così come l’essere casa (materiale e spirituale) e l’essere parte di tante
case che costituiscono la Chiesa. 

Obiettivi specifici IRC: 

- conoscere sempre più la Sua parola

- ascoltare e comprendere storie di santi o di personaggi del Vangelo

- mettere in pratica ciò che Dio ci insegna con piccoli gesti quotidiani

- mettere in primo piano l’amore per Dio e quello per il prossimo

- comprendere la bellezza di essere “famiglia” e di essere “casa”.


