
LA NOSTRA TERRA 
Alla scoperta del territorio di Muscoline e di
tutto ciò che la nostra madre terra ci offre

quotidianamente



Il progetto educativo che proponiamo
quest'anno, intende rispondere sia
all’esigenza del rispetto alle regole
comportamentali che il momento di
emergenza sanitaria chiede, sia
all’esigenza di rafforzare nel bambino
il rapporto con l'ambiente esterno, in
particolare con il territorio di
Muscoline .



Vivere esperienze didattiche, di gioco, di
attività strutturate e non, nel giardino
della scuola. Passeggiate lungo sentieri
ricchi di vegetazione, scoprire boschi,
castagneti, uliveti e vigneti: luoghi
suggestivi circostanti la scuola che
Muscoline offre generosamente. La
terra, l’acqua, l’aria diventano per il
bambino occasione per familiarizzare
con la natura favorendone la
conoscenza ed il rispetto del mondo
circostante



Vivere esperienze all'aria aperta oltre ad essere salutare
risponde all’innata curiosità nel bambino verso il mondo che
quotidianamente vive:

- Sviluppo della creatività;
- Bisogno di movimento,
- Sviluppo della sensorialità
(si ascoltano i rumori, si odorano i profumi, si toccano i tesori
della natura);
- Cogliere e percepire i segni di  cambiamento delle stagioni;
- Sviluppo del senso di socializzazione;
- Rispetto e responsabilità verso il prossimo e verso l'ambiente.



La natura diventa quindi una risorsa
multidisciplinare dove fare esperienza
utilizzando mani, mente, corpo. Tutti i
sensi vengono utilizzati all’unisono per

sperimentarsi e sperimentare giocando in
un ambiente non solo strutturato. Tutto

diventa per il bambino un opportunità per il
soddisfacimento di bisogni fondamentali.



LABORATORI



- IRC 

Insegnamento religione cattolica.
La proposta educativa riguardante irc si
pone come obiettivo avvicinare il bambino
alla conoscenza della figura di Gesù
attraverso le ricorrenze annuali:
Annunciazione, Natale, Pasqua che la
comunità de Muscoline osserva e
testimonia come parte integrante della
tradizione e cultura di questo paese.



- META-FONOLOGICO 

Dal mese di Febbraio sono previste,
soprattutto per il gruppo grandi, attività
volte a sviluppare le competenze meta-
fonologiche e la riflessione linguistica
come prerequisiti della letto-scrittura.
Attraverso il gioco e l’ascolto dei suoni del
mondo che li circonda, i bambini saranno
guidati in un percorso che li porterà alla
conoscenza dell’unità sillabica basilare per
imparare a leggere e scrivere.



- MOTRICITA’

L'attività psicomotoria sviluppa e favorisce
la maturazione delle competenze
relazionali, affettive, motorie e cognitive. 
Muoversi, correre, saltare, rotolare,
strisciare sono soltanto alcuni dei
movimenti che i bambini compiono
quotidianamente in modo spontaneo.
Attraverso il gioco e la gioia che ne
scaturisce il bambino impara
sperimentando attraverso il proprio corpo
acquisendo concetti spaziali, temporali,
logici e competenze che appartengono
all'area dello sviluppo cognitivo.



MATERIALE AGGIUNTIVO:
- TUTINA CERATA INTERA
(piccola spesa: 12€ per bambino)
- OMBRELLINO CON SCRITTO IL NOME DEL
PROPRIETARIO 
- LENTE D’INGRANDIMENTO
(chiediamo a Santa Lucia se ne porta una per ogni bimbo).



Più dell'elettricità, che fa luce nelle
tenebre, più delle onde eterre, che
permettono alla nostra voce di attraversare
lo spazio, più di qualunque energia che
l'uomo abbia scoperto e sfruttato, conta
l’AMORE: di tutte le cose esso è la più
importante.

M.Montessori

BUON PROSEGUIMENTO DI ANNO
 A TUTTE LE NOSTRE

FAMIGLIE
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