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                                           SEZIONE BLU

Nell’anno scolastico 2018/2019 la nostra scuola dell’infanzia“ Comm. P.M. Cavalli ‘’,
ha sviluppato il progetto educativo “ Abitare mondo e paesi ‘’. In questo nuovo 
anno scolastico inizia una nuova triennalità per la progettazione dei percorsi 
educativi e degli apprendimenti; dopo aver approfondito il tema della CURA, le 
programmazioni dei prossimi anni metteranno a tema alcuni “stili di vita’’ e avrà 
come primo tema l’ambiente del CIRCO ( Con Feliciano Battimano il circo noi 
scopriamo ).

Noi educatrici abbiamo indirizzato l’attenzione sui colori, sui personaggi e sulla 
atmosfere fantastiche e misteriose del circo che accompagnerà i bambini alla 
scoperta di forme , colori e abilità.

Il circo è per i bambini divertimento , stranezza, fantasia, sfruttando questo  aspetto 
ludico si toccherà il tema della diversità per far capire le loro capacità. Il tendone 
farà da sfondo .

Nella prima parte dell’anno si è presentato ai bambini un simpaticissimo 
personaggio: Feliciano Battimano, figura che ci ha guidato tutto l’anno 
nell’approfondimento del tema circo; questo personaggio racconta ai bambini 
quanto è bello il suo mondo e chiede ai bambini di aiutarlo a conoscere il loro 
ambiente scuola dell’infanzia con le sue rispettive regole a lui estraneo in quanto 
diverso dalla sua realtà.

La prima occasione che i bambini della sezione blu hanno avuto per mettersi in gioco
è stato il periodo dell’accoglienza durante il quale i grandi e i mezzani si sono presi 
cura dei loro piccoli, aiutandoli ad inserirsi nel nuovo ambiente e a conoscere regole 
condivise per vivere bene insieme; successivamente anche i più piccoli sono stati 
stimolati ad avere attenzioni nei confronti dei loro compagni.

A partire da questo evento-stimolo abbiamo letto, raccontato, drammatizzato, 
giocato, disegnato, colorato, imparato canzoni… che Feliciano Battimano ha 
recapitato alla nostra insegnante per capire meglio il mondo circense in particolare il
Domatore del circo e il tema del circo dei colori e dell’arte.



Nella seconda parte dell’anno scolastico Feliciano Battimano ci ha presentato mese 
per mese gli artisti del circo : pagliaccio, mangiafuoco, giocoliere e trapezista. 
Ognuno di questi personaggi proporrà specifiche abilità e caratteristiche che 
aiuteranno i bambini a scoprire le molte potenzialità e dar spazio alla fantasia.

Vi sono stati vari momenti durante l’anno scolastico dedicati alla spiritualità ( S. 
Francesco, il S. Natale, i Racconti di Gesù nella Bibbia con la presenza di animali, la 
Quaresima, la S. Pasqua…).

I bambini hanno vissuto momenti di stupore durante il lavoro svolto con gli esperti 
quali : i progetti dell’esperta in musica l’insegante Sabrina; gli interventi di logopedia
per i grandi e se necessario anche per qualche mezzano, il laboratorio di teatro e 
psicomotricità per tutti. Tutte queste esperienze sono state vissute all’esterno della 
sezione in gruppi fra pari in intersezione tranne per il progetto di psicomotricità ( IL 
QUALE QUEST’ANNO SI E’ CONTINUATO A VIVERE NELL’ESPERIENZA 
EXTRASCOLASTICA ).

Per quanto riguarda le attività logico-matematiche presentate ai grandi e mezzani la 
modalità è stata quella ludico-motoria per poi passare alla presentazione concreta e 
alla produzione verbale del concetto astratto; gli argomenti presi in considerazione 
sono stati: le forme geometriche , seriazioni di colori , di grandezze e di sequenze; 
concetto semplice di insieme, per poi passare al concetto dentro-fuori, sopra –sotto,
aperto-chiuso .. Ed infine schede di pregrafismo legate alle stagioni o festività e al 
tema del circo..

Quest’anno è nato il laboratorio di lettura per grandi e mezzani in intersezione; è 
stata fatta questa scelta per aiutare i bambini a sviluppare l’attenzione, l’ascolto, il 
dialogo, i collegamenti fra causa/effetto, curiosità e attesa che porta nuove 
conoscenze. Il momento della lettura è molto intimo e profondo.

I grandi nel laboratori d’inglese hanno sperimentato l’esistenza di una lingua diversa 
dalla nostra con altri suoni e cadenze svoltosi con l’esperta e madrelingua Shauna.

E’ stato svolto il tema dell’educazione stradale per i grandi tramite l’intervento della 
vigilessa; mentre per i piccoli si sono avventurati nel magico mondo di JOE BRUSH 
per l’insegnamento alla prevenzione dentale e nel laboratorio delle EMOZIONI con 
l’educatrice Tiziana dove hanno potuto sperimentare e  mettere alla prova le 
proprie emozioni tramite la conoscenza dei colori primari , del bianco e del nero con 
le attività manipolative, di drammatizzazione… vivendole a 360 gradi e avendo come
compagno di viaggio  WHISKY IL RAGNETTO.



Molto significative sono  state sia le uscite didattiche in biblioteca per tutti i bambini
sia la gita ALLO SPAZIO CIRCO BERGAMO dove i bambini hanno potuto mettersi alla 
prova e stimolare le proprie abilità corporee e non, durante i laboratori circensi .

Nel gioco del circo i bambini si scoprono, si sperimentano , si conoscono e 
apprendono .

Siamo giunti al termine dell’anno scolastico arricchiti dalle tante esperienze e 
amicizie; siamo un po’ tristi di dover salutare i nostri grandi, ma felici per la loro 
nuova  AVVENTURA.

                                                                                           UN ABBRACCIO A TUTTI

                                                                                            L’insegnate Erika 
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