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“LA BUONA E NUOVA EDUCAZIONE…..” 

BAMBINI: 4 anni/ 5anni 

PERIODO:  intero anno scolastico 

GRUPPO: omogeneo per età /gruppo eterogeneo (sezione/ bolla) 

SPAZI: tutti gli spazi della scuola materna (spazi dedicati alla singola bolla) 

TEMPI: la giornata scolastica 

Motivazione: La pandemia  Covid 19 verificatasi nell’anno scolastico precedente e la chiusura della scuola da 

febbraio 2020 a giugno 2020, ha portato alla riorganizzazione di tutta la struttura educativa in base alle nuove 

Indicazioni Ministeriali, a ripensare e riprogettare nuove modalità e strategie educative consapevoli del vissuto dei 

bambini e delle famiglie. 

Obiettivo Formativo: Riappropriarsi dei nuovi spazi  educativi, maturando nuove modalità di convivenza e dello 

stare insieme apportando contributi personali e di condivisione per raggiungere un benessere psico-fisico e 

maturare competenze cognitive. 

 

MAPPA CONCETTUALE :  

 

Accoglienza                                                                                           “La buona e nuova educazione” 

Tempi: settembre/ottobre                                                    Tempi: novembre/dicembre/gennaio/febbraio 

                                                                                                Marzo/aprile/maggio/giugno 

 

 

 

                                                               LA BUONA E NUOVA EDUCAZIONE…                                               
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“ALLA SCOPERTA DEL MIO CORPO” 

 

BAMBINI: 3 anni 

PERIODO:  intero anno scolastico 

GRUPPO: omogeneo per età /gruppo sezione (bolla) 

SPAZI: tutti gli spazi della scuola materna ( spazi dedicati ad ogni bolla) 

TEMPI: la giornata scolastica 

 

Motivazione: La pandemia  Covid 19 verificatasi nell’anno scolastico precedente e la chiusura della scuola da 

febbraio 2020 a giugno 2020, ha portato alla riorganizzazione di tutta la struttura educativa in base alle nuove 

Indicazioni Ministeriali, a ripensare e riprogettare nuove modalità e strategie educative consapevoli del vissuto dei 

bambini e delle famiglie. 

 

La costruzione dello schema corporeo è frutto di un processo complesso e graduale nel quale intervengono 

aspetti percettivi, motori, cognitivi e relazionali. Il rapporto con gli altri, con gli oggetti e con lo spazio gli permette 

di arricchire le proprie esperienze, acquisendo maggiori capacità di discriminazione e rappresentazione mentale 

del proprio corpo. 

 

Obiettivo Formativo: Contribuire alla crescita e alla maturazione complessiva del bambino promuovendo la 

presa di coscienza del valore del corpo inteso come una delle espressioni della personalità e come condizione 

funzionale, relazionale, cognitiva, comunicativa. 

 

 

 

Inserimento/Accoglienza                                                                                      Il mio corpo 

Tempi: settembre/ottobre                                                                                     Tempi: da novembre a giugno 

 

 

 

ALLA SCOPERTA DEL MIO CORPO 

 

 


